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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista 

Iva & Fisco Enti Locali
una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società 
partecipate e i loro Revisori
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IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è 
assoggettabile all’Iva
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VI
Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)
Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e delle Società ed 
Aziende partecipate dagli Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: va la n a fi a 
agl  l n  d  ll  ogg  allo split 
payment”
Affidamenti diretti a “Società in house” 

gg o na  l  Linee-guida  d ll na  la v  
all on  d ll l n o
Società a controllo pubblico  d ogg   
v g n  l d v o d  o d  ad a n on  a 
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Servizi pubblici Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di 
riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
onl n  d lla fi a on

Natura giuridica ll dd onal  ov n al  
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Supplemento ad Entilocalinews 
n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1
Anno VIII
15 Gennaio 2018

Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)
Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali 
e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e 
aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, 
contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
a ova o l od llo  la fi a on

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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NUMERO

1
Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)
Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed 
Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: n  ov  finan a a da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Personale&incarichi
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
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NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)
Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione 
delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità nan iaria ed economico
patrimoniale da lu lio  Come gestire il 

nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Re i ione traordinaria delle partecipa ioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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NUMERO

1
Anno VIII

Gennaio 2018

Privacy e Cybersecurity
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV007)
Rivista di approfondimento sulle tematiche della Privacy e sicurezza informatica nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Corte dei conti, la sanzione irrogata dal Garante 
della Privacy costituisce danno erariale

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è 
richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

Diritto all’oblio:
 equilibrio (precario) nel bilanciamento di interessi 
coinvolti.

 aspetti operativi per la tutela da parte dell’Ente 
pubblico

PRIVACYe CYBERSECURITY
Centro Studi Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews 
n.6 del 10 febbraio 2020

NUMERO

1
Anno I

10 febbraio 2020

Newsletter mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di privacy e sicurezza informatica

Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)
Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto 
Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla 
tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica 
Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di 
massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni 
della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

Entilocalinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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NUMERO

1
Anno XVII

7 Gennaio 2018

au ione de niti a  la stazione appaltante 
 fi a  n  n o o  la 

n a on  an   non v o n l ando
Criteri di a iudica ione  spetta alla stazione 
a al an  la l a d  ll   ad g a  da 
ado a  n la on  all ogg o d l on a o
“Soccor o i truttorio   l g o lo 

 l  a a n  d lla d a a on  
o va l o o d    a  0

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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1
Anno VII

Gennaio 2018

Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 
 Revisorenews € 105,00 
 Servizi Pubblici Locali € 125,00 
 Personale & Incarichi € 125,00
 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00
 Federalismo & Accountability € 125,00 
 Privacy e Cybersecurity € 125,00

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA) € 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB) € 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC) € 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa
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_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:
  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Referente ***:   
E-mail ***:   

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: 

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
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“Decreto Sostegni”
tra le novità anche il rinvio al 30 aprile 2021 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali 

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, ha 
approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si tratta della 

prima Manovra varata dal Governo Draghi per tutelare le 
categorie più minacciate dalle restrizioni anti-contagio. 

15

Rendiconto della gestione 2020
modificabilità degli Allegati 

Lo scorso 17 marzo 2021 è stata pubblicata una nuova 
Faq dalla Commissione Arconet sulla modificabilità degli 

Allegati del rendiconto 2020.

18

Imposta di bollo e Imposta di registro
l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle 

Convenzioni tra Enti pubblici e tra P.A. e privati 

Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha definito il regime fiscale ai fini 

dell’Imposta di bollo e dell’Imposta di registro in 
relazione a Convenzioni tra Enti pubblici e tra Enti 

pubblici e soggetti privati.

14

Enti territoriali
Circolare Igepa n. 8 su “pareggio di bilancio” e 

indebitamento

E’ stata pubblicata, sul sito istituzionale del Mef-RgS, la 
Circolare n. 8 del 15 marzo 2021, che detta le “Regole di 

finanza pubblica per gli Enti territoriali”.

16

“Covid-19”
giro di vite sulle norme anti-contagio fino al 

6 aprile 2021

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, 
il Dl. 13 marzo 2021, n. 30, contenente “Misure urgenti 
per fronteggiare la diffusione del ‘Covid-19’ e interventi 
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 

distanza o in quarantena”.

16

Iva
soggetto a imposta un generico obbligo di non fare 

che scaturisce da un Accordo transattivo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito 

chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme 
erogate in attuazione di un Accordo transattivo.
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20

Monetizzazione delle ferie non godute
la Funzione pubblica ribadisce il divieto anche in 

caso di esigenze di servizio non prorogabili

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 
2021, il Dl. n. 30/2021, concernente “Misure urgenti 

per fronteggiare la diffusione del ‘Covid-19’ e interventi 
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 

distanza o in quarantena”.

21

“Covid-19”
la nuova formulazione dei congedi straordinari e 
Bonus baby-sitting per i genitori con figli fino a  

16 anni 

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere 
DFP n. 76251/2020, pubblicato sul proprio sito l’8 marzo 
scorso, nell’ambito dell’iniziativa “Pareri chiari, in chiaro”, 

torna sulla delicata questione della monetizzazione 
delle ferie non godute da un dipendente prima del 

collocamento a riposo. 

21

Permessi “104” e congedo parentale a ore 
cumulabili nella stessa giornata

i chiarimenti della Funzione pubblica

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere 
DFP n. 0007518-P-04/02/2021, si esprime sulla 

possibilità di cumulare nella medesima giornata il 
congedo parentale ad ore e i riposi giornalieri spettanti 
alla lavoratrice madre o al lavoratore padre nel primo 

anno di vita del bambino.

19

Sostituto d’imposta
confermata l’esclusione da ritenuta dei contributi 

per emergenza “Covid-19” anche se erogati a 
professionisti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 173 del 
15 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sul regime 

fiscale dei contributi erogati a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19” ai lavoratori autonomi che 
svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto 
di mandato con rappresentanza con un Ente pubblico 

economico.

23

Revisori Enti Locali
dimezzato il numero massimo degli incarichi che 

possono essere accettati in contemporanea in Sicilia

Il numero massimo di incarichi che possono essere 
assunti in contemporanea da ciascun Revisore dei conti 
degli Enti Locali siciliani è stato dimezzato, passando da 
8 a 4. A stabilirlo è stata l’Assemblea regionale Siciliana, 
che ha novellato in questo senso il comma 7 dell’art. 10 

della Lr. n. 3 del 17 marzo 2016.

22

Affidamenti “in house”
slitta al 31 marzo 2021 il termine per partecipare 

alla consultazione Anac per l’adozione delle nuove 
Linee-guida

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per far pervenire 
all’Anac le osservazioni relative all’adozione delle  

Linee-guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti 
‘in house’ di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili 

sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’art. 
192, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i.”.
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Sport
in G.U. il Dlgs. n. 36/2021 che riscrive la disciplina 

degli Enti dilettantistici e professionisti 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 
il Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell’art. 5 
della Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86, e recante 
la nuova disciplina degli Enti sportivi dilettantistici e 

professionistici. 
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, ha ap-
provato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si tratta della prima 
Manovra varata dal Governo Draghi. 
Una disciplina che si pone nella scia dei c.d. “Decreti Ri-
stori” e che tenta quindi di dare ossigeno alle attività più 
colpite dalle misure adottate per arginare la Pandemia da 
“Covid-19”. 
Il Provvedimento vale complessivamente Euro 32 miliardi 
ed introduce una serie di novità molto rilevanti per gli Enti 
Locali. 
Tre su tutte: 
1. l’incremento, pari a Euro 1 miliardo, del cosiddetto 

“Fondone”; 
2. lo stanziamento di Euro 250 milioni volti a compensare 

le mancate entrate dei Comuni in tema di Imposta di 
soggiorno;

3. il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’appro-

vazione del bilancio di previsione.
Si evidenzia, in merito a quest’ultimo punto, che la proro-
ga di questa cruciale scadenza (prevista per il 31 marzo 
2021) era stata invocata da Anci e Upi attraverso una Nota 
congiunta inviata al Viminale il 17 marzo 2021. Tra le mo-
tivazioni addotte, le difficoltà legate alla terza ondata della 
pandemia da “Covid-19” che, dal punto di vista dell’orga-
nico, ha messo in ginocchio molti Enti già fortemente pro-
vati in questo senso dalla costante “erosione” del numero 
dei dipendenti che ha caratterizzato gli ultimi anni. A ciò 
si affianca un quadro ancora non sufficientemente chiaro 
in merito alle risorse su cui le Amministrazioni potranno 
contare nell’arco di questo esercizio finanziario. 
Nel rimandare al prossimo numero della presente Rivista 
per una analisi più puntuale delle disposizioni introdotte 
dal Decreto, riportiamo qui di seguito le Schede di sintesi 
delle principali novità diramate da Palazzo Chigi. 

“Decreto Sostegni”
tra le novità anche il rinvio al 30 aprile 2021 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali
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E’ stata pubblicata, sul sito istituzionale del Mef-RgS, la 
Circolare n. 8 del 15 marzo 2021, a cura dell’Ispettorato 
generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni 
- Ufficio II, con oggetto “Regole di finanza pubblica per 
gli Enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bi-
lancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della 
Legge n. 243/2012”. 
La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 9 
marzo 2020, n. 5, aveva già fornito chiarimenti in merito 
alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica 
per gli Enti territoriali a seguito delle Sentenze della Corte 
Costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, 
con le quali tra l’altro era stata indicata l’esigenza di as-
sicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministra-
zione agli Enti che lo realizzano e del “Fondo pluriennale 
vincolato” (“Fpv”), e della Delibera n. 20/Ssrrco/Qmig del 
17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo 
della Corte dei conti. 
Viene ora ulteriormente precisato/ribadito:

- che il saldo non negativo previsto dall’art. 9 della Leg-
ge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, 
senza “Fpv” e senza debito, deve essere conseguito - 
in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 247/2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il 
consolidamento dei conti nazionali” - dall’intero Com-
parto a livello regionale e nazionale, anche quale pre-
supposto per la legittima contrazione del debito, 

- che ogni Ente è tenuto a rispettare esclusivamente gli 
equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto 
dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 (saldo 
tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo 
avanzi, “Fpv” e debito). L’informazione viene desunta 
dalla RgS, per ciascun anno, dal “Prospetto della veri-
fica degli equilibri” allegato al rendiconto della gestione 
(Allegato “10” del Dlgs. n. 118/2011); 

- che il rispetto del saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e 

Enti territoriali
Circolare Igepa n. 8 su “pareggio di bilancio” e 
indebitamento
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senza debito, anche quale presupposto per la legit-
tima contrazione del debito, è verificato ex ante, a li-
vello di Comparto, dalla RgS, per ogni esercizio di riferi-
mento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni 
dei bilanci di previsione, trasmesse dagli Enti territoriali 
alla “Bdap”; 

- che, nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” 
e senza debito), gli Enti appartenenti ai singoli territo-
ri responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa 
comunicazione da parte della RgS alla Regione interes-
sata, a rivedere le previsioni di bilancio degli Enti “del 
territorio” al fine di assicurarne il rispetto; 

- che, nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di 
Comparto, del saldo tra il complesso delle entrate e del-
le spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e sen-
za debito, gli Enti territoriali della Regione interessata, 
compresa la Regione medesima, devono adottare mi-
sure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. 

Per quanto riguarda l’indebitamento degli Enti territoriali, 
la RgS richiama l’art. 10 della Legge n. 243/2012, il qua-
le prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento 
effettuate sulla base di apposite “Intese” concluse in am-
bito regionale o sulla base dei “Patti di solidarietà nazio-
nale” garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del 
saldo di cui all’art. 9, comma 1, della medesima Legge 
n. 243/2012, per il complesso degli Enti territoriali della 
Regione interessata, compresa la medesima Regione o 
per il complesso degli Enti territoriali dell’intero territorio 
nazionale. 
Tenuto conto di quanto sopra, la Ragioneria generale del-
lo Stato: 
- per verificare ex ante a livello di Comparto, quale pre-

supposto per la legittima contrazione di debito, il rispetto 

degli equilibri di cui all’art. 9 della medesima Legge (sal-
do tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, 
di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito 
(in caso di accensione prestiti da parte del singolo Ente) 
a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consoli-
dare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli 
Enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmes-
si alla “Bdap”, riscontrando, negli anni 2021- 2022, il ri-
spetto, a livello di Comparto, del saldo tra il complesso 
delle entrate e delle spese finali; 

- per verificare ex post a livello di Comparto il rispetto dei 
richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 
2019 degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscon-
trando il rispetto, a livello di Comparto, del saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 
2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, 
a livello di Comparto, dell’equilibrio previsto dall’art. 9, 
comma 1-bis, della Legge n. 243/2012 (saldo tra il com-
plesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo 
avanzi, senza “Fpv” e senza debito), l’Igepa ritiene che gli 
Enti territoriali debbano rispettare il presupposto richiesto 
dall’art. 10 della richiamata Legge n. 243/2012 (necessità 
o di “Intese regionali” o di “Patti di solidarietà nazionale”), 
per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento 
nel richiamato biennio 2021-2022. 
E’ infine indicato che, alla data del 12 febbraio 2021, risul-
tano adempienti all’invio alla “Bdap”, rispettivamente, tutte 
le Città metropolitane e le Regioni e Province autonome, 
7.755 Comuni su 7.929 e 84 Province su 86; restano na-
turalmente ferme, per ciascun Ente, le disposizioni speci-
fiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accen-
sione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, 
nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio. 

Lo scorso 17 marzo 2021 è stata pubblicata una nuova 
Faq dalla Commissione Arconet in ordine alla modificabili-
tà degli Allegati del rendiconto della gestione 2020. 
Nello specifico, un Ente chiedeva se fosse possibile, in 
seguito all’approvazione del rendiconto, procedere ad ap-
provarne delle modifiche qualora, a seguito dell’elabora-
zione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. 
n. 104/2020 (non compilata al momento dell’approvazione 
del rendiconto) si rendesse necessario procedere a rettifi-

care gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato 
di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vinco-
late nel risultato di amministrazione.
In proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che tutti 
gli Allegati al rendiconto possono essere rettificati con le 
medesime modalità previste per l’approvazione del rendi-
conto. In ogni caso, comunque, il rendiconto aggiornato 
dovrà essere trasmesso alla “Bdap”.

Rendiconto della gestione 2020
modificabilità degli Allegati
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme ero-
gate in attuazione di un Accordo transattivo. 
Nel caso di specie la Società istante, in qualità di Con-
cessionario, ha stipulato 4 contratti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 

Le misure anticontagio recentemente disposte dal Dpcm. 
2 marzo 2021 sono già state fatte oggetto di un primo ir-
rigidimento. L’andamento sempre più preoccupante della 
pandemia, ormai nel pieno della c.d. “terza ondata”, ha 
indotto l’Esecutivo a varare delle restrizioni ancora più de-
cise per il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021 
(giorno dopo Pasquetta).
Con il Dl. 13 marzo 2021, n. 30 (“Misure urgenti per fron-
teggiare la diffusione del ‘Covid-19’ e interventi di soste-
gno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o 
in quarantena”, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 
2021, è stato disposto, per il periodo citato, tra le altre 
cose: 
 - l’azzeramento delle “zone gialle”, nelle quali automati-
camente saranno applicate le norme valide per quelle 
arancioni;

 - l’applicazione delle misure attualmente previste per la 
“zona rossa” alle Regioni, individuate con Ordinanza del 
Ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cu-
mulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi 
ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri 
riferiti al colore della zona;

 - la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure 
previste per la “zona rossa”, o ulteriori motivate misure 
più restrittive tra quelle previste dal Dl. n. 19/2020, nelle 
Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa set-
timanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 
abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di 
“Covid-19” determini alto rischio di diffusività o induca 

altrettante Strutture ospedaliere con alcune Asl. Durante 
l’esecuzione dei lavori di costruzione, la Società istante 
ha formulato alcune riserve nei confronti delle Asl, oltre 
a richieste di carattere risarcitorio per fatti e circostanze 
occorsi durante i lavori di realizzazione delle strutture, 
formulando le proprie domande di indennità all’atto della 
firma del registro della contabilità. Analogamente, le Asl 

malattia grave.
Il Decreto interviene anche sul delicato tema dei congedi 
parentali per i genitori lavoratori che abbiano figli positivi, 
in quarantena o in “dad” a causa della sospensione delle 
attività scolastiche.
In tutti gli scenari di cui sopra, per i genitori lavoratori di-
pendenti è stata ripristinata la possibilità di fruire di congedi 
retribuiti al 50%. Inoltre, per i lavoratori autonomi, le Forze 
del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, le 
Forze dell’Ordine e gli operatori sanitari viene prevista la 
possibilità di optare per un contributo per il pagamento di 
servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
In merito agli spostamenti, è stato disposto che dal 15 
marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle “zone gialle” e 
“zone arancioni”, sia possibile recarsi in altre abitazio-
ni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 
e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si 
potranno spostare al massimo 2 persone, che potranno 
comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri 
minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la 
potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non auto-
sufficienti conviventi.
Infine, nel week end pasquale (3, 4 e 5 aprile 2021), 
sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni 
o Province autonome i cui territori si collocano in “zona 
bianca”, si applicheranno le misure stabilite per la “zona 
rossa”. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizio-
ni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate sa-
ranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 
22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Iva
soggetto ad imposta un generico obbligo di non fare che 
scaturisce da un Accordo transattivo

“Covid-19”
giro di vite sulle norme anti-contagio fino al 6 aprile 2021
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hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio o effettua-
to alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale 
per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia 
di gestione delle strutture. 
Successivamente, le parti hanno sottoscritto 2 Accordi 
transattivi di contenuto pressoché identico tramite i qua-
li hanno definito tutte le reciproche posizioni. Tali Accor-
di dispongono che l’Asl dovrà corrispondere alla Società 
istante una somma complessiva, di cui una parte a saldo 
e stralcio di tutte le pretese elevate dalla Società nei con-
tenziosi pendenti, ed un’altra a titolo di restituzione della 
penale trattenuta dall’Asl e non dovuta. Dal testo degli Ac-
cordi transattivi intercorsi tra le parti si ricava che le som-
me sono state pattuite “a totale saldo, stralcio e definizio-
ne delle predette ragioni di controversia” e “al solo fine 
di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle 
opposte ragioni”. 
E’ sorto un dubbio circa l’assoggettamento o meno ad Iva 
di entrambe le somme.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sen-
si dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il con-
tratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una 
lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessio-
ni, si possono creare, modificare o estinguere anche rap-
porti diversi da quello che ha formato oggetto della prete-
sa e della contestazione delle parti”. L’art. 3, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “costituiscono prestazioni 
di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da 
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, 
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni 
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Cor-
te di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di 
una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è 
ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una 
prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando 
esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispet-
tivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponi-
bile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario inter-
corra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso 
ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo 
del servizio prestato al destinatario”. 
In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni 
di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 lu-
glio 2018, n. 20233, ha inoltre statuito che “nella concreta 
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di per-
mettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione “un’o-

perazione di permettere - qui collegata al corrispettivo 
- che per essere assoggettata all’imposta non comporta 
necessariamente un consumo come è stato invece inci-
dentalmente detto (vedasi Cassazione Sezione tributaria 
n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto 
particolari che nella sostanza erano in realtà essenzial-
mente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, 
Corte Giustizia n. 384 del 1977; Corte Giustizia n. 215 del 
1996). E questo perché la prestazione di servizi - pure in 
prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva an-
che quando la stessa si risolve in un semplice non fare o 
come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi 
all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte Giustizia 
n. 263 del 2016; Corte Giustizia n. 174 del 2002). Una re-
strizione come quella incidentalmente affermata non è in 
effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 - cioè 
la ‘VI Direttiva’ - e conseguentemente nemmeno nel Dpr. 
n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero 
la prestazione di servizi viene connotata dalle rammenta-
te fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione 
di beni gravante sul consumo e - quindi - prescinde da 
quest’ultimo”. 
Pertanto, sulla base di tale orientamento della Corte di 
Cassazione (vedasi analogamente anche Sentenza 1° ot-
tobre 2018, n. 23668) sussiste il rapporto sinallagmatico 
tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di 
un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo. 
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia, in merito alla 
somma prevista nell’Accordo transattivo riconosciuta alla 
Società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande 
proposte nei vari Giudizi, ha ritenuto integrato il requisito 
oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinal-
lagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si 
sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte della Società e 
l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Asl, 
prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. Inoltre, 
tale sinallagma sussiste anche con riferimento al paga-
mento della somma con cui la stessa Asl rinuncia integral-
mente all’applicazione di una penale che si intende non 
dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere 
come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei 
lavori di costruzione dell’Ospedale, effettuati dalla Società 
istante. Il pagamento di tale somma, per effetto dell’Accor-
do transattivo, costituisce pertanto il corrispettivo dovuto 
dall’Asl per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) 
resa dalla Società. 
Atteso quanto sopra, le somme dovute sulla base della 
transazione intervenuta tra le parti sono soggette entram-
be ad Iva.
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Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito il regime fiscale ai fini dell’Imposta di 
bollo e dell’Imposta di registro in relazione a Convenzioni 
tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati.
Il soggetto istante è rappresentato da una Provincia che 
redige e stipula, Convenzioni con soggetti privati, Conven-
zioni con altre Amministrazioni, e talvolta Convenzioni mi-
ste con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi 
relativi alla costruzione di opere infrastrutturali.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Provincia, premet-
te che, in linea generale, sono soggette all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, 
ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del 
Dpr. n. 642/72, le “scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano 
rapporti giuridici di ogni specie (…)”.
In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16, della Tabella, 
Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72, prevede che sono esenti 
in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, 
loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati”. Nell’ambito ap-
plicativo dell’art. 16 rientrano senza dubbio, in conformità 
al Principio dell’elenco tassativo, le Convenzioni stipulate 
dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 
16, Convenzioni che sono quindi esenti da Imposta di bol-
lo.
Con riferimento invece alle Convenzioni che la Provincia 
stipula con soggetti privati o con altre P.A., si ritiene che 
siano soggette all’Imposta secondo le previsioni del citato 
art. 2 della Tariffa.
In relazione all’Imposta di registro applicabile alle Conven-
zioni, l’art. 1 della Tabella allegata al Tur include, tra gli atti 
per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, 
gli “atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, 
atti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato, dalle 
Regioni, Province e Comuni, diversi da quelli relativi alla 
gestione dei loro patrimoni”.
Inoltre, l’art. 2, della Tariffa, Parte II, allegata al Tur, indi-
vidua, tra gli atti soggetti a registrazione, solo in caso d’u-
so, le “scritture private non autenticate ad eccezione dei 
contratti di cui all’art. 5, della Tariffa, Parte I quando l’am-
montare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 o quando 
abbiano per oggetto la negoziazione di quote di parteci-
pazione in Società o Enti di cui all’art. 4, Parte Prima, o di 

titoli indicati nell’art. 8 della Tabella”.
L’art. 2 sopra riportato, in un’ottica di semplificazione, 
considera lo scarso gettito che deriverebbe dagli atti di 
minimo valore economico, vale a dire quegli atti da cui de-
riverebbe un’imposta inferiore a Euro 200, e pertanto ne 
dispone la tassazione in misura fissa solo in caso d’uso.
In relazione all’art. 1 della Tabella sopra riportato, si os-
serva che tale norma esclude l’obbligo dalla registrazio-
ne per gli atti posti in essere dalle Amministrazioni dello 
Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli 
relativi alla gestione dei loro patrimoni. Si ritiene che l’e-
spressione “gestione dei loro patrimoni” contenuta nell’art. 
1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, 
riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla 
cura, all’amministrazione del patrimonio, con l’avvertenza 
che quest’ultimo termine deve intendersi, in conformità al 
significato che lo stesso riveste nel “Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato”, tutto il complesso di beni 
sia demaniali che patrimoniali. Il Legislatore tributario si è 
voluto riferire, nell’art. 1 citato, agli atti posti in essere iure 
imperii e non iure privatorum.
Atteso quanto sopra, gli atti relativi a concessioni di beni, 
compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di 
servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono 
soggetti alla normale imposizione in base alla normativa 
sull’Imposta di registro e ciò indipendentemente dal sog-
getto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipu-
la la Convenzione.
Per le Convenzioni tra P.A., qualora le Convenzioni sti-
pulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui 
all’art. 9 della Tariffa (“Atti diversi da quelli altrove indicati 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), 
le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con 
applicazione dell’Imposta nella misura del 3%, aliquota 
da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi 
dell’art. 43 del Tur. Inoltre, se nell’ambito delle Conven-
zioni stipulate dalla Provincia istante l’ammontare delle 
prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, 
torna applicabile l’art. 35 del Tur, che al comma 1 dispone 
che “se il corrispettivo deve essere determinato posterior-
mente alla stipulazione di un contratto, l’Imposta è appli-
cata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede 
la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la de-
terminazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a 
norma dell’art. 19”.

Imposta di bollo e Imposta di registro
l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle Convenzioni tra 
Enti pubblici e tra P.A. e privati
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 173 del 15 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale 
dei contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” ai lavoratori autonomi che svolgono 
l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con un Ente pubblico economico, ai 
sensi degli artt. 6 del Dpr. n. 917/86 e 10-bis del Dl. n. 
137/2020.
Il soggetto istante è un Ente pubblico economico che, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, ha erogato un 
contributo nei confronti dei lavoratori autonomi che svol-
gono l’attività di riscossione in base ad un contratto di 
mandato con rappresentanza con lo stesso Ente istante. 
In particolare, in data 31 marzo 2020 l’Istante ha istituito 
(con risorse proprie) un “Fondo di sostegno straordina-
rio” in favore di tali lavoratori, ripartito in base alla media 
dei redditi lordi prodotti dagli stessi nel corso del triennio 
2017-2019. Trattandosi di un contributo avente la funzione 
di sostituire/integrare il reddito di tali lavoratori, la cui attivi-
tà è stata fortemente compromessa per effetto dei provve-
dimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia, 
l’Ente istante ha considerato il contributo erogato imponi-
bile ai fini delle Imposte sui redditi e, conseguentemente, 
ha applicato la ritenuta prevista ex lege. 
Al riguardo. l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 6 del Tuir, i “singoli redditi sono classificati 
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di ca-
pitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro 
autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi”, ed i “pro-
venti conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto 
di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, 
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di dan-
ni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipen-
denti da invalidità permanente o da morte, costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono 
quindi tassabili le somme percepite per risarcire una per-
dita patrimoniale (c.d. “danno emergente”) nonché quelle 
non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali. 
L’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi 
e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergen-

za, da chiunque erogati e indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività pro-
duttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986”. Con tale disposi-
zione dunque il Legislatore ha riconosciuto ai contributi 
di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, da chiunque e 
indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in 
considerazione della finalità dell’aiuto economico di con-
trastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”. 
In applicazione di tale ultima norma, l’Agenzia ha così ri-
tenuto che i contributi in esame non siano imponibili nei 
confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Istante 
abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di 
acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti. 
L’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito di-
rettamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il 
relativo importo come credito da utilizzare in compensa-
zione nel Modello “F24”. 
Nel Quadro “ST” del Modello “770/2021” il sostituto evi-
denzierà l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a 
quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel 
Quadro “SX”. 
Per quanto riguarda la compilazione della “CU Autonomi 
2021”, l’Ente istante dovrà indicare: 
- nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche 

l’ammontare lordo del contributo erogato; 
- al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione 

di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono 
reddito”; 

- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, 
l’ammontare lordo del contributo corrisposto.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, 
in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rim-
borso da parte del sostituto. 
L’Agenzia ha colto l’occasione per ricordare, come illu-

Sostituto d’imposta
confermata l’esclusione da ritenuta dei contributi per 
emergenza “Covid-19” anche se erogati a Professionisti 
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strato nelle Istruzioni alla “CU 2021”, che in relazione alla 
Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo 
stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati 
relativi secondo le seguenti modalità: 
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazio-

ne qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 
- compilare tante Certificazioni quanti sono i compensi 

erogati nell’anno avendo cura di numerare progressiva-
mente le singole Certificazioni riguardanti il medesimo 

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere DFP 
n. 76251/2020, pubblicato sul proprio sito l’8 marzo scor-
so, nell’ambito dell’iniziativa “Pareri chiari, in chiaro”, è tor-
nato sulla delicata questione della monetizzazione delle 
ferie non godute da un dipendente prima del collocamento 
a riposo. Il caso di specie concerneva 2 dipendenti, titolari 
di posizione organizzativa di un piccolo Ente Locale, che 
per diverse e indifferibili esigenze di servizio non hanno 
potuto godere delle ferie maturate.
Il Dipartimento, con il Parere sopra indicato, ha ricordato 
che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della 
conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto im-
posto dall’art. 5, comma 8, del Dl. n. 95/2012 (cd. “Spen-
ding review”). Divieto peraltro recepito nell’ultima tornata 

percipiente. 
Pertanto, qualora l’Ente istante rilasci al medesimo sog-
getto distinte “CU” per il periodo d’imposta 2020 ovvero 
una “CU” per i soli redditi esenti, le medesime Istruzioni 
precisano che la trasmissione telematica delle “Certifica-
zioni uniche” contenenti esclusivamente redditi esenti o 
non dichiarabili mediante la Dichiarazione dei redditi pre-
compilata può avvenire entro il termine di presentazione 
della Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello “770”), 
ossia entro il 31 ottobre 2021.

contrattuale, triennio 2016-2018, in tutti i Comparti di con-
trattazione (in particolare, per il Comparto “Funzioni locali” 
si veda l’art. 28 e la Dichiarazione congiunta n. 1).
L’interpretazione precedentemente formulata dal Dipar-
timento e condivisa dalla Ragioneria generale dello Sta-
to si fonda sulla ratio della norma per cui risulterebbero 
escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici 
sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro 
indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla ca-
pacità organizzativa del datore di lavoro. La disposizione 
in argomento, inserita in un testo normativo recante misu-
re di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, 
tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, 
soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa 
dall’assenza di programmazione e di controlli da parte 
delle Amministrazioni, anche relativamente al mancato 
rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale 
sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità suc-
cessiva.
Pertanto, il Dipartimento della Funzione pubblica non ha 
avuto dubbi nel ribadire che la mancata fruizione delle fe-
rie dovuta a diverse e improcrastinabili esigenze di servi-
zio non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liqui-
dazione delle ferie non fruite.
Pertanto, l’ipotesi esaminata, non essendo espressamen-
te prevista come deroga alla legge, non può consentire la 
monetizzazione del periodo di ferie non utilizzato neanche 
laddove si tratti di Amministrazioni di minori dimensioni or-
ganizzative.

Monetizzazione delle ferie non godute
la Funzione pubblica ribadisce il divieto anche in caso di 
esigenze di servizio non prorogabili

 La monetizzazione delle 
ferie non fruite prima della 

conclusione del rapporto di lavoro 
soggiace al divieto imposto 

dall’art. 5, comma 8, del 
Dl. n. 95/2012
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il 
Dl. n. 30/2021, concernente “Misure urgenti per fronteg-
giare la diffusione del ‘Covid-19’ e interventi di sostegno 
per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena”.
Il Decreto all’art. 2 introduce una nuova versione dei con-
gedi per i lavoratori, pubblici e privati, genitori di figli con-
viventi minore di 16 anni, riconoscendo, alternativamente 
all’altro genitore, di poter svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o 
in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica 
in presenza del figlio, alla durata dell’infezione di quest’ul-
timo o della quarantena. Qualora la prestazione lavorativa 
non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di 
figlio che sia però minore di 14 anni può astenersi dal la-
voro per gli stessi periodi.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con di-
sabilità grave che siano iscritti a Scuole di ogni ordine e 
grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’at-
tività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carat-
tere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusu-
ra. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità 
pari al 50% della retribuzione (escluso rateo tredicesima e 
trattamenti accessori), calcolata secondo quanto previsto 
dall’art. 23 del “Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternità e della pa-
ternità”, e prevista la contribuzione figurativa. Nel caso di 
figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori ha 
diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di re-
tribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione 
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro.
I periodi di congedo parentale e di prolungamento del con-
gedo concesso per figli con disabilità di grave (artt. 32 e 

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere DFP 
n. 0007518-P-04/02/2021, richiesto in merito alla possibi-

33 del Testo unico), fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 
e fino alla data di entrata in vigore del Decreto, possono 
essere convertiti a domanda nel congedo con diritto alla 
citata indennità al 50% e non sono computati né indenniz-
zati a titolo di congedo parentale.
Per i lavoratori iscritti alla “Gestione separata”, autonomi, 
personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso 
pubblico e dipendenti del Settore sanitario, per i figli convi-
venti minori di 14 anni possono scegliere la corresponsio-
ne del Bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo 
di Euro 100 settimanali, erogato mediante il “Libretto fami-
glia”, la cui fruizione è alternativa ai congedi. Per i giorni in 
cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità 
agile o fruisce del congedo ovvero non svolge alcuna atti-
vità lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non 
può fruire del congedo o del bonus baby-sitting, salvo che 
sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da 
altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure 
previste.
Le misure sopra indicate trovano applicazione fino al 30 
giugno 2021, nei limiti finanziari indicati dalla disposizione, 
monitorati e gestiti dall’Inps. Le P.A., come nelle prece-
denti versioni, provvedono alle attività di cui sopra con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione 
del congedo “Covid-19”, nonché alle relative indennità, le 
stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la 
quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale 
categoria di lavoratori non deve presentare la domanda 
di congedo “Covid-19” per quarantena scolastica dei fi-
gli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione 
pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla 
stessa fornite.

lità di cumulare nella medesima giornata il congedo pa-
rentale ad ore ed i riposi giornalieri spettanti alla lavoratri-

“Covid-19”
la nuova formulazione dei congedi straordinari e Bonus 
baby-sitting per i genitori con figli fino a 16 anni

Permessi “104” e congedo parentale ad ore cumulabili 
nella stessa giornata
i chiarimenti della Funzione pubblica
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C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per far pervenire all’A-
nac le osservazioni relative all’adozione delle Linee-guida 
recanti “Indicazioni in materia di affidamenti ‘in house’ di 
contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 
regime di concorrenza ai sensi dell’art. 192, comma 2, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”. 
Ad annunciare la proroga del termine, originariamente fis-
sato al 15 marzo 2021, è stata l’Autorità nazionale Anti-
corruzione con l’Avviso pubblicato, lo stesso giorno, sul 
proprio sito istituzionale.
Ricordiamo che, in merito all’adozione di queste Linee-

guida, l’Autorità ha avviato, lo scorso 12 febbraio 2021, 
una consultazione on line, al termine del quale il Docu-
mento sarà formalmente adottato. 
Saranno così fornite indicazioni di fondamentale impor-
tanza per le Stazioni appaltanti che abbiano optato per 
l’affidamento diretto di servizi secondo il modello del co-
siddetto “in-house” e che si trovino, in virtù dell’art. 192 
del Dlgs. n. 50/2016, nella condizione di dover fornire una 
motivazione c.d. “aggravata” che giustifichi la forma di ge-
stione prescelta rispetto al ricorso al mercato.

Affidamenti “in house”
slitta al 31 marzo 2021 il termine per partecipare alla 
consultazione Anac per l’adozione delle nuove Linee-
guida

ce madre o al lavoratore padre nel primo anno di vita del 
bambino (artt. 39 e 40 del Dlgs. n. 151/2001 - “Testo unico 
sulla maternità e paternità”), ha fornito chiarimenti circa 
le ipotesi in cui tale possibilità possa, in generale, essere 
riconosciuta.
Relativamente alla specifica fattispecie oggetto di pare-
re, la Fp ha evidenziato l’incompatibilità della fruizione 
del congedo parentale ad ore, nella stessa giornata, con 
i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre o al la-
voratore padre nel primo anno di vita del bambino (allat-
tamento), ritenendo viceversa compatibile la cumulabilità 
con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni norma-
tive diverse dal Testo unico, come ad esempio nel caso 
dei permessi della Legge n. 104/1992, qualora fruiti a ore.
La ratio sottesa ai permessi ad ore, disciplinati dal Dlgs. 
n. 80/2015 (“Jobs Act”), che ha introdotto il comma 1-ter, 
all’art. 32 del Dlgs. n. 151/2001, è quella di conciliare le 
esigenze di vita e di lavoro. Questa finalità viene meno 
ove l’intera giornata lavorativa sia coperta interamente da 
diversi istituti fruibili ad ore. Il divieto di cumulo, espressa-
mente previsto, è infatti finalizzato ad evitare che l’assen-
za si protragga per l’intera giornata o per buona parte di 

essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed 
efficacia dell’attività amministrativa e dei servizi erogati.
Le formulazioni letterali del divieto di cumulo tuttavia non 
si ripetono in maniera identica nei diversi istituti e questo 
è ciò che consente ai datori di lavoro, in alcuni casi, di 
occupare degli spazi di flessibilità applicativa, ben chiariti 
dall’Aran e condivisi dalla Funzione pubblica. Infatti, è da 
valutare in modo diverso il caso della cumulabilità nella 
stessa giornata del congedo parentale, con permessi o 
riposi disciplinati da disposizioni normative diverse, quali 
sono, ad esempio, i permessi a tutela della grave disa-
bilità che ricevono disciplina nell’ambito della Legge n. 
104/1992.
L’apertura dimostrata dall’Agenzia negoziale (Orienta-
mento Cfc_2) consente, sulla base di modalità definite 
in modo uniforme per tutti i lavoratori da parte del datore 
di lavoro, di ritiene possibile, ad esempio, la fruizione dei 
permessi per motivi personali, nella stessa giornata, con-
giuntamente ad altri permessi orari che configurino un di-
ritto soggettivo, ferme restando in ogni caso le valutazioni 
di compatibilità con le esigenze di servizio.
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Il numero massimo di incarichi che possono essere as-
sunti in contemporanea da ciascun Revisore dei conti de-
gli Enti Locali siciliani è stato dimezzato, passando da 8 a 
4. A stabilirlo è stata l’Assemblea regionale Siciliana, che 
ha novellato in questo senso il comma 7 dell’art. 10 della 
Lr. n. 3 del 17 marzo 2016.
Lo si apprende dalla Circolare n. 4 diramata il 17 marzo 
2021 dall’Assessorato delle Autonomie locali e della Fun-
zione pubblica, nella quale si precisa che gli avvisi pubblici 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18 marzo 2021 
il Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell’art. 5 della 
Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86 e recante la nuova 
disciplina degli Enti sportivi dilettantistici e professionistici. 
Il Provvedimento – in vigore dal 2 aprile 2021 – si pone, 
tra gli altri, l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’atti-
vità sportiva, vista come strumento di miglioramento del-
la qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale 
mezzo di coesione territoriale.
Il Titolo II del Dlgs. identifica gli Enti sportivi dilettantistici e 
professionistici e disciplina in particolare:
- le Associazioni e Società sportive dilettantistiche;
- le Società sportive professionistiche.
La promozione dell’attività motoria, dell’esercizio fisico 

per l’elezione degli Organi di revisione economico-finan-
ziaria degli Enti Locali emanati a seguito dell’entrata in vi-
gore della norma dovranno tenere conto di questo nuovo 
tetto.
Quanto ai procedimenti già avviati, allo scopo di non in-
ficiare la continuità amministrativa degli Enti interessati, 
è stata data l’autorizzazione a farli portare a compimento 
secondo le modalità previgenti.

strutturato e dell’attività fisica professionale e dilettanti-
sticam sarà perseguita anche attraverso il sostegno e la 
tutela del Volontariato sportivo.
Di particolare interesse per i dipendenti degli Enti Locali 
è l’art. 25, riferito al “Lavoratore sportivo”, ed in partico-
lare il comma 6, in base al quale “i lavoratori dipendenti 
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, possono prestare la propria attività 
nell’ambito delle Società e Associazioni sportive dilettan-
tistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di 
servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di ap-
partenenza. A essi si applica il regime previsto per le pre-
stazioni sportive amatoriali di cui all’art. 29”.

Revisori Enti Locali
dimezzato il numero massimo degli incarichi che possono 
essere accettati in contemporanea in Sicilia

Sport
in G.U. il Dlgs. n. 36/2021 che riscrive la disciplina degli 
Enti dilettantistici e professionistici
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La tornata elettorale amministrativa che doveva svolger-
si in questa primavera 2021 è stata prorogata (come è 
avvenuto anche nel 2020) all’inizio del prossimo autunno 
dall’art. 1, del Dl. 5 marzo 2021, n. 25.
In proposito, l’art. 1 comma 1 della Legge n. 182/1991, 
dispone che “le Elezioni dei Consigli comunali e provin-
ciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi 
in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 
se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero 
nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato 
scade nel secondo semestre”; e ancora, il comma 2 dello 
stesso articolo chiarisce che “il mandato decorre per cia-
scun Consiglio dalla data della Elezione”. 
Per la gran parte dei Comuni che nel 2021 andranno ad 
Elezioni, le precedenti Elezioni amministrative di riferi-
mento si sono svolte in data 5 giugno 2016, con procla-
mazione degli eletti nella maggior parte dei casi in data 6 
giugno 2016, e pertanto il mandato elettorale dei Sindaci 
(Presidenti di Provincia) uscenti era iniziato in tale data 
con scadenza ordinaria il 6 giugno 2021 (art. 51 del Tuel: 
durata quinquennale). 
Le Elezioni avrebbero quindi dovuto svolgersi entro il 15 
giugno prossimo con data da stabilirsi con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno da promulgare con un anticipo di al-
meno 55 giorni (quindi nei mesi di febbraio o marzo), e 
successiva/immediata convocazione dei Comizi elettorali 
da parte dei Prefetti (art. 3 della Legge n. 182/1991). Ma 
per il 2021 il Dl. 5 marzo 2021, n. 25, all’art. 1, ha dispo-
sto che, “….. in considerazione del permanere del quadro 
epidemiologico da ‘Covid-19’ complessivamente e diffusa-
mente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi 
di significative varianti del virus che presentano carattere 
ulteriormente diffusivo del contagio: 

a) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del-
la Legge n. 182/1991, le Elezioni dei Consigli comunali 
e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si 
tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; …… 
Fino alla data dell’insediamento dei nuovi Organi elettivi, 
il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, 
secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, 
compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a ga-
rantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria 
a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria”.
In considerazione di quanto sopra i Sindaci/Presidenti di 
Province, ma anche gli Organi di revisione di tali Enti Lo-
cali, si stanno interrogando riguardo al termine ultimo di 
sottoscrizione della relazione di fine mandato, in quanto 
non è presente nell’ordinamento una previsione pun-
tuale che preveda, in merito, la fattispecie della posti-
cipazione della data di svolgimento delle Elezioni am-
ministrative con continuazione da parte degli Organi 
in carica dello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro 
assegnate.
L’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011 infatti prevede soltanto che 
“la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del 
Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscrit-
ta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione 
della relazione, essa deve risultare certificata dall’Organo 
di revisione dell’Ente Locale e, nei 3 giorni successivi la 
relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 
Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione re-
gionale di controllo della Corte dei conti. … In caso di scio-
glimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, 

Relazione di fine mandato
differimento della data delle Elezioni amministrative 2021 
e termine per la sottoscrizione 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte 
degli Organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni 
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei 3 giorni 
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse 
dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. ……”.
A presidio del rispetto dei termini sopra indicati, il 
comma 6, sempre dell’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, 
stabilisce, in caso di inadempimento (mancata sot-
toscrizione o ritardo), significative sanzioni a carico 
del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario 
del Comune o del Segretario generale: riduzione a metà, 
con riferimento a 3 mensilità, dell’importo dell’indennità di 
mandato o degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a 
dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, 
motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito isti-
tuzionale dell’Ente. 
La continuazione dei “compiti e delle funzioni” assegnati 
agli Amministratori eletti e da rinnovare viene quindi pro-
rogata oltre i termini massimi di ultrattività degli Organi 
amministrativi pubblici indicati dal Dl. n. 293/1994, che 
agli artt. 2 e 3 stabilisce che “gli Organi amministrativi 
svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del 
termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro 
tale termine debbono essere ricostituiti. Gli Organi ammi-
nistrativi non ricostituiti nel termine ….. sono prorogati per 
non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza 
del termine medesimo. Nel periodo in cui sono proroga-
ti, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza 
e indifferibilità.”
Con riguardo alla fattispecie del differimento della 
data delle Elezioni amministrative 2021 ad inizio del 
prossimo autunno, nel caso di scadenza ordinaria del 
mandato dei Sindaci/Presidente di Provincia nel mese 
di giugno, una soluzione è rintracciabile nell’autorevo-
le Pronunciamento della Corte dei conti, Sezioni Riunite, 
che nella Sentenza n. 5 del 16 febbraio 2021 affronta una 
fattispecie similare manifestatasi nel 2020 (anche se per 
tale anno occorreva tener conto anche della temporanea 
sospensione del termine a causa dell’emergenza sanita-
ria “Covid-19”), concludendo che lo spostamento in avan-
ti della data delle Elezioni per l’emergenza sanitaria non 
ridetermina anche la scadenza della sottoscrizione della 
relazione di fine mandato, scadenza che deve continuare 
a fare riferimento al mandato iniziale e alla sua scadenza 
ordinaria, ossia i 60 giorni previsti dall’art. 4, comma 2, del 
Dlgs. 149/2011, devono calcolarsi a ritroso a partire dal 
termine ordinario del mandato e non dalla data prevista 

per le nuove Elezioni.
Nel caso trattato, ad un Sindaco toscano era stato commi-
nato l’accertamento proprio per la violazione degli obblighi 
previsti dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, ossia la violazione 
dell’obbligo di redigere la relazione di fine mandato secon-
do una determinata e ordinaria sequenza temporale. 
La Pronuncia, in primo luogo, sgombra ogni dubbio cir-
ca l’applicazione delle sanzioni, oltre al caso di omissione 
della compilazione della relazione di fine mandato, anche 
quando questa sia stata sottoscritta e/o presentata in ri-
tardo.
La Sezione della Corte dei conti chiarisce che la data del-
le Elezioni e la data della scadenza del mandato vanno 
tenute ben distinte (art. 1 della Legge n. 182/1991 e art. 
51 del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), contrariamente a quan-
to affermato nella Sentenza della Sezione giurisdizionale 
Toscana della Corte (Sentenza n. 84/2020) che aveva in-
dividuato il termine ultimo di sottoscrizione della relazione 
retroagendo dalla data stabilita per le nuove Elezioni am-
ministrative. 
Ai sensi del citato art. 1 della Legge n. 182/1991, nel caso 
di svolgimento integrale della Consiliatura, per stabilire la 
data delle nuove Elezioni occorre tener presente la sca-
denza ordinaria del mandato, ossia la fine dei 5 anni de-
correnti dalla data di Elezione, indipendentemente dalla 
data in cui verranno svolte effettivamente le nuove Ele-
zioni, e la relazione di fine mandato deve essere redatta 
“non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato”. 
Pertanto, nell’ipotesi trattata (differimento della data delle 
Elezioni), ci si trova di fronte ad una fattispecie non con-
templata dalle norme. Nel 2020, l’art. 1, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 26/2020, aveva infatti spostato in avanti la data 
delle Elezioni ma non quella della scadenza del mandato; 
in tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale 
ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma, secondo la Cor-
te, non del mandato), in deroga a quella ordinariamente 
prevista dagli artt. 2 e 3, del Dl. n. 293/1994 per gli Organi 
pubblici. 
A parere dei Magistrati ne consegue che la sottoscrizione 
della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere ef-
fettuata nel termine ultimo di 60 giorni dalla scadenza del 
mandato originario, poiché nel caso considerato il Sinda-
co era stato eletto il 14 giugno 2015 e il mandato scadeva 
il 14 giugno 2020. Quindi, la relazione di cui all’art. 4 del 
Dlgs. n. 149/2011 avrebbe dovuto essere sottoscritta dal 
Sindaco in un lasso temporale compreso tra la chiusura 
dell’esercizio 2019 (ossia il 1° gennaio 2015) e (non oltre) 
il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato). 
Nel caso in parola la redazione e la sottoscrizione della 
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relazione era teoricamente diventata “possibile” giuridica-
mente dal momento in cui era divenuto disponibile lo stru-
mento di contabilità analitica, previsto dal Regolamento 
dell’Ente Locale, contenente la sintesi dei risultati contabili 
del 2019 (nella prassi, il c.d. “verbale di chiusura” prelimi-
nare al riaccertamento ordinario ex art. 228, comma 2, del 
Tuel e, quindi alla rendicontazione di esercizio).
Le Sezioni Riunite ammettono che l’inadempienza (tardi-
va sottoscrizione delle relazione) “risulta causata da un 
diffusa mancanza di chiarezza sul termine ultimo per l’a-
dempimento dell’obbligo di redazione della relazione di 
fine mandato, come si evince dalla stessa giurisprudenza 
contabile e dalla mancanza di una norma specifica sul ter-
mine in caso di scioglimento ‘procrastinato’ del Consiglio 
comunale” e che “l’evidente oscurità del testo normativo, 
basata su rinvii incrociati ad altre fonti, resi ancora più 
oscuri dal sovrapporsi di norme emergenziali (la cui fina-
lità era certamente quella di consentire tempi più laschi 
per gli adempimenti amministrativi da parte dei Sindaci), 
ha reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo. 
Tale oscurità ha prodotto incertezza da parte della stessa 
giurisprudenza. ….. Ciò costituisce la prova che l’ordina-
mento non ha assicurato un’effettiva calcolabilità giuridica 
dei termini e dei comportamenti dovuti, anche per un uten-
te avveduto della legge”. 
Per inciso, la Sentenza n. 5/2021 chiude considerando la 
violazione da parte del Comune avvenuta per un errore di 
diritto scusabile, per assenza di previsione normativa per 
la fattispecie di che trattasi, e per il sopraggiungere di nor-
me di sospensione emergenziali, che interrompe il nesso 
di imputabilità soggettiva).
Tenendo in adeguata considerazioni le conclusioni dell’il-
lustrata Sentenza della Corte dei conti - Sezioni Riunite, 
n. 5/2021, ci permettiamo di sottolineare anche quanto 
segue.
L’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo a carico 
dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia di sottoscrivere e 
presentare una relazione di fine mandato è stata motivata 
dal fatto che tale documento deve permettere di rendere 
più trasparente l’attività svolta dagli Amministratori pubbli-
ci nei confronti degli elettori nel rispetto del Principio di 
accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di ca-
riche istituzionali nei confronti della comunità rappresen-
tata (Deliberazione Corte dei conti, Sezione Autonomie, 
n. 15/2015). Tale documento infatti permette di certificare 
i saldi prodotti e le iniziative intraprese dagli Amministra-
tori subito prima della successive Elezioni amministrative 
e riveste un ruolo cardine nella valutazione politica sull’o-
perato degli stessi Amministratori uscenti, che gli elettori 
andranno a svolgere partecipando alla successiva Con-

sultazione elettorale.
Il documento si sostanzia in una “resa del conto” ed è ide-
ato per responsabilizzare gli Organi di governo e per ga-
rantire l’effettività e la trasparenza del controllo democra-
tico nei confronti degli eletti; si inserisce opportunamente 
nel processo di programmazione e rendicontazione degli 
Enti Locali, ossia permette un confronto con i dati rilevati 
ad inizio legislatura, anche con la relazione di inizio man-
dato, e un controllo sull’attuazione/sul raggiungimento dei 
previsti obiettivi di legislatura (misurabili e monitorabili), 
con evidenziazione degli scostamenti.
La finalità del documento di rendere il conto sull’attività 
degli Amministratori uscenti quale atto conclusivo del rap-
porto fra Sindaco e Comune/Comunità amministrata con-
sente di affermare che la relazione di fine mandato deve 
essere resa pubblica in un momento quando più possibi-
le prossimo alla data delle Consultazioni elettorali, come 
peraltro previsto ordinariamente dall’art. 4 del Dlgs. n. 
149/201, al netto del periodo successivo alla convocazio-
ne dei Comizi elettorali; solo in tale fase l’attività ammini-
strativa risulta limitata solo all’attività ordinaria e le Forze 
politiche sono impegnate nella Campagna elettorale (…. 
e quelle che fanno riferimento alla maggioranza uscente 
anche a dimostrare il proprio “buon operato” o comunque 
a illustrare i risultati raggiunti anche in rapporto all’iniziale 
programma politico di Legislatura).
Anche la Corte dei conti della Calabria – Sezione con-
trollo, con Delibera 12 maggio 2020, n. 95, ha riaffermato 
quanto sopra e indicato come la relazione di fine mandato 
del Sindaco sia stata introdotta quale strumento di demo-
crazia del bilancio, “al fine di garantire il coordinamento 
della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e 
giuridica della Repubblica, il Principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa”, e che il suo esame è in-
scrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo 
assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità 
di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della 
finanza pubblica. La decisione della Sezione che la sotto-
scrizione della relazione di fine mandato debba avvenire 
sempre a cura del Sindaco o al Presidente della Provincia 
(anche se dimissionari) è motivata dal fatto che tale docu-
mento è finalizzato “a far conoscere agli elettori l’attività 
svolta nella consiliatura di cui trattasi”. 
Pure la Corte dei conti Sardegna, Sezione controllo, con 
la Deliberazione n. 133/2020, ha specificato come la rela-
zione di fine mandato “costituisce, in un’ottica di traspa-
renza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento 
nel quale viene formalizzato il consuntivo dell’azione am-
ministrativa svolta nell’arco della consiliatura, i saldi giuri-
dico-economici con i quali il Sindaco (o il Presidente della 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002224450,__m=document


Entilocali
NEWS

22 marzo 2021

GLI APPROFONDIMENTI

27

Provincia) termina il quinquennio di gestione dell’Ente. 
La relazione persegue anche una finalità di rango costi-
tuzionale, ossia scatta la fotografia della reale situazione 
dell’Ente, funzionale a responsabilizzare gli amministratori 
in carica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi del 
mandato ricevuto sotto il profilo della legalità contabile”.
Tenuto conto di quanto sopra non risulta chiaro, nel caso 
di differimento della data delle Elezioni amministrative 
2021, che si debba distinguere fra mandato ordinario 
quinquennale a scadenza rigida e continuazione dei 
compiti e delle funzioni da parte degli Amministrato-
ri, quando nel periodo successivo alla scadenza del 
mandato (a termine fisso) gli Amministratori devono 
svolgere pienamente i compiti del proprio incarico 
(fino alla convocazione dei Comizi elettorali).
Si aggiunga poi che l’art. 51 del Tuel indica in 5 anni la 
durata del mandato del Sindaco (e del Presidente della 
Provincia) ma nessuna norma specifica che in caso di 
legittima continuazione (Decreto modificativo dei termini 
ordinari per lo svolgimento delle Elezioni amministrative 
previsti all’art. 1, comma 1 del Dl. n. 182/1991), oltre il 
quinquennio, dei compiti/funzioni degli Amministratori, il 
periodo successivo debba qualificarsi diversamente.
Inoltre, nel caso in parola, determinare il termine della sot-
toscrizione da parte del Sindaco (Presidente della Provin-

cia) della relazione di fine mandato dalla data fissa di 5 
anni decorrenti dalla data di elezione, indipendentemente 
dalla data significativamente successiva in cui verranno 
svolte le nuove Elezioni, reputiamo non sia conforme alla 
ratio della norma che istituisce la relazione stessa, ossia 
la “resa del conto” di tutta l’attività amministrativa svolta 
dal Sindaco (Presidente di Provincia), indipendentemen-
te dal fatto che il mandato risulti di 5 anni quasi esatti o 
inferiore (per dimissioni) o alcuni mesi superiore per diffe-
rimento motivato (“Covid-19”) della data della tornata am-
ministrativa (come anche nella fattispecie contingente ma 
anche quando la scadenza ordinaria del mandato scade 
nel secondo semestre dell’anno).
Considerato che nelle prossime settimane i Responsabili 
dei Servizi finanziari degli Enti Locali si trovano alle pre-
se con importanti scadenze (riaccertamento ordinario dei 
residui, rendiconto della gestione 2020, Certificazione del-
la “perdita di gettito”) e la rilevanza della sanzione posta 
a presidio dell’adempimento di che trattasi, auspichiamo 
quanto prima possibile una presa di posizione ufficiale da 
parte della Finanza locale affinché risulti chiaro se la sca-
denza di sottoscrizione della relazione di fine mandato da 
parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) debba 
avvenire entro il prossimo 7 aprile o a cavallo dei mesi di 
luglio e agosto 2021.
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Per quanto riguarda il Servizio di sanificazione, ritenia-
mo che possa essere considerato “accessorio”, ai sensi 
dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del trasporto, in 
quanto dipendente da questo (vi è ad avviso di chi scrive 
un nesso di dipendenza funzionale), svolto dallo stesso 
fornitore ed erogato al medesimo committente. Vedasi in 
tal senso anche la Risoluzione ADE n. 6/1998, circa le ca-
ratteristiche delle prestazioni “accessorie”.
Per quanto riguarda il Servizio di sorveglianza, riteniamo 
invece che non possa essere considerato “accessorio” ai 
sensi della sopra citata norma, sia perché svolto da altro 
fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia perché non 
intravediamo una stretta dipendenza funzionale col servi-
zio principale (la dimostrazione è proprio il fatto di averlo 
potuto affidare ad altro soggetto).
Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 
prevista per le Cooperative sociali che erogano determi-

nati servizi rientranti nell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, tra cui 
ad esempio le prestazioni educative di cui al n. 20) di tale 
norma. La finalità del Servizio è la mera vigilanza degli 
alunni durante il tragitto sullo scuolabus, non l’attività edu-
cativa.
Circa la detraibilità dell’Iva ex art. 19, Dpr. n. 633/72, re-
lativamente alle spese di sanificazione degli Scuolabus si 
tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” al servizio Iva 
in essere, quindi non vediamo particolari problemi.
Circa le spese di sorveglianza, stante le caratteristiche 
dell’appalto sopra ricordate, in condizioni “normali” la 
detraibilità sarebbe possibile soltanto se fossero previ-
ste delle tariffe ad hoc per l’utenza, aggiuntive rispetto a 
quelle del trasporto scolastico. Nel caso di specie tutta-
via, vista la motivazione legata all’emergenza “Covid-19” 
in base alla quale è stato introdotto detto Servizio e visto 
che i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico 

“Trasporto scolastico”
come registrare ai fini Iva le fatture per sanificazione 
mezzi e accompagnamento e sorveglianza alunni ?

“A seguito dei nuovi adempimenti conseguenti l’adozione di misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica in corso il Comune ha affidato dei servizi integrativi da svolgersi nell’ambito dei servizi 
scolastici. 
In particolare, per la regolare ripresa del Servizio di ‘Trasporto scolastico’: 
1: integrazione del contratto d’appalto all’attuale gestore per maggiori oneri derivanti dalla sanificazione 

dei mezzi; 
2: affidamento a nuovo operatore del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni da svolgersi 

all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’. 
Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ? In caso positivo, per quanto 
attiene i costi di sanificazione dei mezzi, la fattura viene emessa dalla Ditta che esegue il ‘Trasporto 
scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di ‘Trasporto scolastico’, di fatto 
sono costi inerenti la pulizia dei mezzi che la Ditta ci fattura a parte come costi derivanti dall’emergenza 
‘Covid-19’. Devono essere fatturati in regime di ‘reverse charge’ oppure in regime ordinario al 22% ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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automaticamente usufruiranno anche di questo ulteriore 
servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 
famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” il 
“Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto di 

vista fiscale). Lo stesso non vale se il Servizio comprende 
la vigilanza pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 
non solo sugli Scuolabus.
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LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
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zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.
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LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa
condanna di 3 dipendenti comunali per aver svolto 
attività lavorativa retribuita non autorizzata

Oggetto
Condanna di 3 dipendenti comunali per aver svolto, nel 
periodo 2005/2009, attività lavorativa retribuita non auto-
rizzata: conferma, con riduzione, della Sentenza territoria-
le per l’Umbria n. 8/2017.
Fatto
A seguito di un articolo di stampa del 23 dicembre 2009, su 
presunti casi di doppio lavoro da parte di alcuni dipendenti 
di questo importante Comune, la Procura della Corte dei 
conti affida alla Guardia di Finanza le relative indagini; nel 
maggio 2013 viene acquisito il relativo Rapporto informati-
vo, nonché ulteriore documentazione dall’Ente Locale. 
Si procede a carico di 3 dipendenti che nel periodo 
2005/2009 avevano svolto attività retribuita non autoriz-
zata dall’Amministrazione competente; nel marzo 2016 la 
Procura contabile emette l’invio ai 3 dipendenti “a fornire 
deduzioni”; il complesso delle argomentazioni difensive 
non è ritenuto sufficiente dal Requirente per pervenire 
all’archiviazione dell’Istruttoria. 
Nel maggio 2016 la Procura contabile regionale conte-
sta ai 3 dipendenti il danno erariale: ad una “responsabi-
le organizzazione e innovazione” un danno di circa Euro 
100.000 (attività presso diverse Società); ad un altro un 
danno di circa Euro 20.000 (attività presso Enti sportivi) 
ed al terzo un danno di circa Euro 4.000 (attività presso 
un Ente associativo). La Procura ricorda che il primo “ave-
va istaurato contenzioso civile per contestare l’Ordinanza 
dirigenziale… con cui il Comune aveva richiesto la restitu-
zione delle somme percepite per lo svolgimento di attività 
non autorizzata”. Tale contenzioso si era concluso con la 
Sentenza della Corte di Appello di Perugia che condanna-
va il dipendente al pagamento, a favore del Comune, non 
solo di quanto richiesto, ma anche le spese di giudizio. La 
Procura ha comunque riconosciuto che è pendente il ricor-

so in Cassazione. I Giudici territoriali (Sentenza n. 8/2017) 
affermano che “il divieto sancito dalle indicate disposizioni 
e l’obbligo di riversare all’Amministrazione quanto perce-
pito evidenziano infatti la natura repressiva – preventiva 
che il legislatore ha voluto imprimere all’art. 53, commi 7 e 
7/bis, in quanto tendenti a dissuadere da una condotta an-
tigiuridica ricorrente, attraverso la sanzione dell’assoluta 
disutilità della prestazione in ragione della previsione della 
perdita dei proventi ricavati dall’attività non autorizzata”. 
Infatti, sostengono i Giudici, che la normativa prevede, 
“sia l’attualità del pregiudizio sanzionatorio per l’omissione 
del versamento dei compensi indebiti all’Amministrazione, 
e persegue l’obiettivo di punire il dipendente pubblico per-
cettore di somme e colloca la fattispecie all’esame tra le 
ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizio-
ne della Corte dei conti, così legittimando l’attribuzione a 
questa Corte della cognizione di specifici e predeterminati 
illeciti, consentiti nella consapevole violazione di norme 
dell’ordinamento contabile, a prescindere dalla sussisten-
za d’un effettivo pregiudizio economico erariale alla con-
dotta illecita direttamente correlato”. La condanna è per gli 
importi richiesti dalla Procura. 
Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto, ma 
con la riduzione degli importi al netto delle Imposte. 
Sintesi della Sentenza 
La difesa del primo dipendente (condannato in primo gra-
do per un danno di circa Euro 100.000 e che si era op-
posto, in sede civile, alla richiesta del Comune) sostiene 
la “insussistenza della condotta antigiuridica, rileva non 
esservi stata alcuna risposta in Sentenza in ordine alla 
buona fede di essere stato autorizzato a svolgere l’attività 
professionale esterna avente ad oggetto incarichi già au-
torizzati che si erano protratti dopo il maggio 2005 anche 
per il futuro, essendo state rese le prestazioni sempre a 

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 164 del 2 luglio 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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favore degli stessi clienti e per gli stessi progetti commis-
sionati. Su tali circostanze, peraltro, rileva la mancata am-
missione dei mezzi istruttori”.
La difesa del secondo dipendente (condannato in primo 
grado per un danno di circa Euro 20.000), impugna la 
Sentenza “anche per erroneità e contraddittorietà nella 
parte in cui respinge l’eccezione di prescrizione. Invero il 
danno era noto o conoscibile (il P. sostiene di avere comu-
nicato i rapporti esterni in essere) quantomeno dal 2010, 
mentre l’invito a dedurre reca la data del 30 marzo 2016. 
La Sentenza è altresì contestata per erroneità ed omessa 
motivazione. Ad avviso dell’appellante il carattere indistin-
to delle statuizioni della Sentenza non consentirebbe di 
comprendere le ragioni dell’addebito specificamente im-
putato ai singoli convenuti. Quanto al ricorrente, in parti-
colare, mancherebbe una risposta alle puntuali deduzioni 
in merito alla percezione di rimborsi spese (solo in misura 
di Euro 849,00 lordi eccedenti i limiti dei compensi) per i 
quali non sarebbe stata necessaria alcuna preventiva au-
torizzazione trattandosi di attività svolta a favore di asso-
ciazioni sportive per cui sarebbe stata sufficiente la mera 
comunicazione ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2001. 
Con riguardo al compenso percepito dalla U.G.I., invece, 
esso non afferiva ad attività svolta in favore di terzi ma 
dell’amministrazione del patrimonio immobiliare che la 
sua famiglia gestiva sotto forma di Società”.
La difesa del terzo dipendente (condannata in primo grado 
per un danno di circa Euro 4.000) sostiene “la mancanza 
dell’elemento oggettivo del danno in considerazione del 
fatto che la retribuzione dell’incarico svolto con un getto-
ne di presenza corrisponde alle indennità ed agli assegni 
vitalizi erogati nello svolgimento di un munus pubblico. 
Detto incarico non rientrerebbe tra le attività lavorative 
professionali per la sola ragione che il compenso sia stato 
regolarmente sottoposto a tassazione. Rileva altresì come 
vi siano altri rapporti di collaborazione che, come quel-
lo contestato, hanno per oggetto la prestazione di attività 
svolte senza vincolo di subordinazione e come la funzione 
svolta dal C. vada considerata in relazione alla natura e 
al funzionamento degli Ambiti territoriali di Caccia umbri e 
ai meccanismi attraverso i quali vengono nominati i mem-
bri del Comitato di gestione, nonché ai compiti che questi 
sono chiamati a svolgere”.
I Giudici sottolineano, per il primo dipendente, che le 
prestazioni esterne “sono state tutt’altro che occasionali, 
avendo l’appellante svolto attività professionale autono-
ma con iscrizione di Partita Iva, avrebbe potuto addirittura 
configurarsi una violazione del divieto assoluto di cumu-
lo di impieghi e dell’obbligo di fedeltà ed esclusività della 
prestazione resa dal pubblico impiegato tutelati ai sensi 
dell’art. 60 del Dpr. n. 3/1957, dell’art. 53, commi 1-3, del 

Dlgs. n. 165/2001 e art. 1, commi 57 e seguenti, della Leg-
ge n. 662/1996. Per gli altri 2 dipendenti (sulla natura non 
retributiva del gettone di presenza) i Giudici affermano che 
per tutti “vale il riferimento tassativo contenuto nel comma 
6 dell’art. 53 in base al quale sono esclusi dall’obbligo di 
autorizzazione i soli compensi derivanti: 
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e 

simili; 
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o in-

ventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; 
c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso 

delle spese documentate; 
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è 

posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori 
ruolo; 

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a di-
pendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita; 

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della 
pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricer-
ca scientifica”.

La conclusione, per la determinazione del danno, è che 
“va accolta l’impugnazione dei ricorrenti nella richiesta 
di applicazione dell’importo di condanna parametrato 
sul valore netto dei compensi defalcando oneri fiscali e 
previdenziali trattenuti alla fonte pur nella diversa formu-
lazione della legge secondo la quale deve essere versa-
to ‘il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente 
svolte’. La Sentenza impugnata, in effetti, contiene in mo-
tivazione una dichiarazione ‘in sintonia con un indirizzo 
giurisprudenziale prevalente’ in base al quale ‘le somme 
da recuperare sono quelle al netto delle Imposte già corri-
sposte dai convenuti a titolo di ritenuta d’acconto, ovvero 
la somma effettivamente entrata nella sfera patrimoniale 
di ciascun convenuto”.
Commento
E’ una delle tante Sentenze circa l’applicazione del com-
ma 7, dell’art. 53, del Dlgs. n. 165/01. E’ interessante che 
la quota da rimborsare all’Ente sia stata determinata al 
netto delle ritenute fiscali. 
E’ evidente che l’attività dei 3 dipendenti è molto diversa 
tra loro: un solo dipendente ha la Partita Iva, quindi svol-
ge incarichi in modo continuativo; gli altri hanno percepito 
compensi relativi ad attività occasionali (probabilmente 
nell’area sportiva). 
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni, come, 
per esempio, richiedere annualmente a tutti i dipendenti di 
sottoscrivere una dichiarazione che “non svolgono incari-
chi” (oppure, se li svolgono, indicare se sono stati autoriz-
zati ai sensi delle disposizioni di legge).
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30   Martedì 30 marzo 

Parità e pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
Opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche vertici politici ed ammini-
strativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (art. 24, commi 4-6, Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica, delle Schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’Albo dei Dirigenti pubblici (art. 4, Dpcm. n. 374/1994).
 
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

15   Giovedì 15 aprile 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Venerdì 16 aprile 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 
prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non 
è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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Nella fattispecie in esame, la questione controversa verte 

sull’interpretazione dei commi 18 e 19-ter dell’art. 48 del 

Dlgs. n. 50/2016, ovvero sulla possibilità di modificare la 
composizione soggettiva del Consorzio partecipante, in 

corso di gara, ove sia sopraggiunta la perdita, da parte di 

un mandante, di alcuno dei requisiti morali e professionali 

di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 

I Giudici non aderiscono all’orientamento espresso dal 

Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 833/2021, 

secondo cui il comma 19-ter “si limita ad autorizzare la 

sostituzione del mandante nei (soli) casi di ‘modifiche 
soggettive’ (per le Società: Fallimento, Liquidazione co-

atta amministrativa, Amministrazione controllata, Ammi-

nistrazione straordinaria, Concordato preventivo ovvero 

Procedura di insolvenza concorsuale o di Liquidazione di 

uno dei mandanti; per gli Imprenditori individuali: morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal com-

ma 18, e non, dunque, anche nell’ipotesi di ‘perdita dei 
requisiti di cui all’art. 80 Dlgs. n. 50/16’ in corso di gara, 

che pure è prevista dal medesimo comma 18 come causa 
di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase ese-

cutiva. Se ne trae ulteriore conferma dal fatto che proprio 
l’art. 18 è stato contestualmente modificato introducendo, 
bensì, anche la fattispecie (antecedentemente non pre-

vista) di perdita dei requisiti soggettivi quale ragione di 

possibile modificazione del raggruppamento, ma espres-

samente limitando l’ipotesi alla fase esecutiva. Sarebbe, 

allora, del tutto illogico che l’estensione ‘alla fase di gara’ 
di cui al comma 19 ter, introdotto dallo stesso ‘Decreto 

correttivo’ vada a neutralizzare la specifica e coeva modi-
fica del comma 18”. 

Secondo i Giudici toscani, da un lato, il comma 19-ter (“le 

previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione 

anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si 
verifichino in fase di gara”), come tutto l’art. 48, per “modi-

fiche soggettive” intende la sostituzione o l’estromissione 

di un componente del Raggruppamento e non le patologie 

sopravvenute che possono interessare una delle Imprese 
raggruppate; dall’altro lato, l’argomento interpretativo teso 

a valorizzare la contestualità dell’introduzione di quest’ul-

timo comma insieme all’inciso di cui al comma 18 “ovvero 

in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di 

cui all’art. 80”, non spiegherebbe comunque perché l’an-

tinomia debba risolversi con la prevalenza di quest’ultimo 

precetto. 

Più persuasiva appare allora la conclusione secondo cui 

“il comma 19-ter dell’art. 48, comma aggiunto dall’art. 32, 

comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 56/2017, estende espres-

samente la possibilità di modifica soggettiva per le ragioni 
indicate dai commi 17, 18 e 19, anche in corso di gara. A 
fronte del chiaro disposto del comma 19-ter, che rinvia alle 
disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19, non sono condu-

centi gli argomenti che l’appellante trae dalla Relazione 
illustrativa al ‘Correttivo al Codice’ e dall’Atto del Governo 

n. 397. Né è convincente l’argomentazione dell’appellan-

te secondo cui nel rinvio ai citati commi, il comma 19-ter 

farebbe salva anche la locuzione ‘in corso di esecuzione’, 
perché si tratterebbe di una contraddizione palese con 
il contenuto dispositivo innovativo del nuovo comma ag-

giunto dal Legislatore del ‘Correttivo’, che lo priverebbe di 
significato”. 

Quindi, se si deve guardare all’intenzione del Legislatore, 

appare più logico ritenere che il Dlgs. “Correttivo” abbia 

inteso concedere la possibilità di modifica soggettiva dei 
Raggruppamenti, sia in fase di esecuzione, sia in fase di 

gara, in caso di vicende patologiche sopraggiunte che col-
piscono un componente e che ne determinano la perdita 
di alcuno dei requisiti di ordine generale. Anche a livello 
pratico e operativo un tale Principio, secondo i Giudici, 

pare di più facile applicazione.

Consorzi
la modifica della composizione soggettiva è ammessa 
anche in caso di perdita sopraggiunta dei requisiti di cui 
all’art. 80
Tar Toscana, Sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che, per quanto riguarda le gare svolte con modalità te-

lematica e gli eventuali problemi legati all’invio delle do-

mande di partecipazione, non può essere escluso dalla 

gara un concorrente che abbia curato il caricamento della 
documentazione di gara sulla piattaforma telematica en-

tro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito 
a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del 
sistema, imputabile al gestore. Perciò, è legittimo il rigetto 
dell’Istanza di riammissione ad una gara telematica del 

concorrente che non è riuscito a trasmettere la domanda 
nel caso in cui l’omesso invio e la conseguente mancata 

ricezione della domanda non appaiono imputabili a mal-

funzionamenti del sistema, ma al solo operatore parteci-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano 

che il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto 
a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in 
precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veri-
tiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spet-

Nella fattispecie in esame, i Giudici precisano che il Prin-

cipio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del Dlgs. n. 

50/2016, costituisce necessario contrappeso alla notevole 

discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel de-

cidere gli operatori economici da invitare in caso di pro-

pante. 

Peraltro, i Giudici sottolineano che è fuor di dubbio che 
la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una 

maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità del-

le offerte in quanto permette automaticamente l’apertura 

delle buste in esito alla conclusione della fase precedente 

e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la trac-

ciabilità di ogni operazione compiuta. 

Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può 

accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e 
all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione 
della procedura, dal momento che le stesse caratteristi-
che della gara telematica escludono in radice ed oggetti-
vamente la possibilità di modifica delle offerte.

tanti all’Anac in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, 

la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezio-

ne si riferisce (e si conclude) all’interno della procedura di 

gara in cui è maturata. 

cedura negoziata. Infatti, esso ha l’obiettivo di evitare la 
formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva 

concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi 
operatori nella realizzazione del Servizio, consentendo 

all’Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior 

Gara telematica
illegittima l’esclusione se la domanda non viene inviata 
per malfunzionamento del Sistema

Dichiarazioni false in gare precedenti
non sono rilevanti per le gare successive

Principio di rotazione
opera anche in caso di collegamento sostanziale tra 
Imprese

Tar Milano, Sentenza n. 448 del 18 febbraio 2021

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1000 del 3 febbraio 2021

Tar Puglia, Sentenza n. 193 del 4 febbraio 2021



Contratti
NEWS

22 marzo 2021

LA GIURISPRUDENZA

5

servizio. In questa ottica, non è casuale la scelta del Le-

gislatore di imporre il rispetto del Principio della rotazione 

già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di 

gara. In effetti, lo scopo è quello di evitare che il gestore 
uscente, forte della conoscenza della strutturazione del 

Servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, 

possa agevolmente prevalere sugli altri operatori econo-

mici pur se anch’essi chiamati dalla Stazione appaltante 
a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. 

Nel caso di specie, l’Impresa uscente e quella entrante 

hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato 
su Consip, nonché lo stesso numero telefonico. Inoltre, i 

Nel caso in oggetto, un Comune indiceva una procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di “Supporto alla riscos-

sione ordinaria dell’Imu, della Tari e della Tasi, di ricerca 

dell’evasione erariale, di verifica e riscossione coattiva 
Imu, Tia, Tares, Tari, Tasi e del Servizio di accertamen-

to e riscossione volontaria delle entrate minori (affissioni, 
pubblicità, Tosap)” per la durata di 5 anni e un valore di 

Euro 1.700.340,00 oltre Iva. Prima dell’adozione del Prov-

vedimento di aggiudicazione, il 1°gennaio 2020 entrava in 

vigore la Legge n. 160/2019 che, al comma 738, stabiliva 
l’abolizione dell’Imposta unica comunale di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge n. 147/2013 e fissava, ai commi 
739 e seguenti una diversa disciplina dell’Imu. 

I Giudici affermano che, in seguito all’intervenuta modi-
fica della disciplina di talune Imposte comunali ad opera 
della “Legge di bilancio 2020”, il Comune non è tenuto 
a revocare l’intera procedura di gara. Il provvedimento di 

revoca è sempre esito di una scelta ampiamente discre-

zionale dell’Amministrazione, anche nel caso di ius super-

veniens che comporti una modifica del quadro normati-
vo esistente al momento di adozione del provvedimento 

amministrativo. Benché l’art. 21-quinquies della Legge n. 

241/1990, preveda quale condizione legittimante il riesa-

me del Provvedimento il solo caso di “mutamento della 

situazione di fatto”, peraltro che sia “non prevedibile al 

momento dell’adozione del Provvedimento”, non può du-

bitarsi che una sopravvenienza normativa possa essere 
giusta ragione di sua revoca, sempre a condizione che, 

legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello en-

trante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi 
risiedenti nell’unico luogo. Alla luce di tali elementi docu-

mentali, per il Tar è evidente che le 2 Società, seppur for-
malmente diverse (in quanto dotate di diversa Partita Iva), 

sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di 

interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché 
legali rappresentanti dell’una e dell’altra Società.

Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostan-

ziale svuotamento del Principio di rotazione, essendo la 

gara in esame aggiudicata per 2 annualità consecutive al 

medesimo centro decisionale.

in conseguenza del nuovo assetto normativo, non sia più 

possibile conservare gli effetti del Provvedimento ovvero 

non sia più conveniente o opportuna la decisione assunta. 

Nella specie, è legittima la scelta del Comune di non di-
sporre la revoca dell’intera procedura di gara, anche in 
seguito alle intervenute modifiche normative aventi ad og-

getto le imposte comunali. In primo luogo, la revoca non 

era imposta dalle disposizioni contenute nella citata Legge 

di bilancio, che prendono in considerazione situazioni di-
verse. Il comma 781, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, 

ha riguardo al caso di contratto d’appalto avente ad og-

getto il Servizio di gestione dell’Imu e della Tasi all’entrata 

in vigore della nuova normativa e prevede un’estensione 

dell’oggetto dei contratti in essere anche alle nuove Impo-

ste. Il comma 789, correlativamente, prevede che i con-

tratti che siano già stati stipulati alla data del 1° gennaio 
2020 aventi ad oggetto l’accertamento e la riscossione dei 

tributi e delle entrate comunali siano adeguati alle nuove 

disposizioni. È chiara la ragione per la quale il Legislatore 
abbia avvertito la necessità di prevedere espressamente 

l’estensione oggettiva dei contratti di appalto dei Comu-

ni con adeguamento alle nuove disposizioni normative. 

In sostanza, è stata introdotta un’eccezionale ipotesi di 
affidamento diretto all’operatore economico aggiudicata-

rio di “servizi analoghi” a quelli già affidati, giustificata dai 
Principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa. Invece, nulla ha disposto il Legislatore re-

lativamente ai contratti ancora da stipulare e per i quali 

Revoca della procedura di gara
il caso del “Servizio riscossione tributi” dopo la “Legge di 
bilancio 2020”
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1700 del 1° marzo 2021
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erano in corso le procedure di gara. Dunque, per tali si-

tuazioni valgono i Principi generali, è ragionevole e logica 
la revoca dell’intera procedura di gara se si ritenga che le 
modifiche normative intervenute rendano non più possibi-
le l’attuazione del programma negoziale come emergente 

dagli atti di gara con il solo adeguamento delle clausole 

contrattuali (e senza lo stravolgimento delle originarie pre-

scrizioni del bando), pena, altrimenti, una inammissibile 

cesura nella cura dell’interesse pubblico. 

Peraltro, i Giudici chiariscono che, nel caso di specie, la 
procedura di gara era diretta a selezionare l’operatore 

economico cui affidare il “Servizio di accertamento, veri-

fica e riscossione” delle imposte comunali e “di tutte le 

entrate accertabili”, mediante criteri di valutazione delle of-

ferte che, in quanto riferiti all’organizzazione dell’impresa 
e alle modalità proposte di gestione del Servizio, non era-

no in alcun modo influenzati dalla disciplina delle imposte 
oggetto di accertamento e riscossione. In via conclusiva, 

l’oggetto del contratto di appalto era la gestione dell’attivi-

tà di accertamento e riscossione delle Imposte comunali e 

delle altre entrate, tale essendo la prestazione cui si impe-

gnava l’aggiudicatario, e, come tale, esso non può dirsi in 

qualche modo modificato dalla sopravvenuta modifica del-
la disciplina in materia. Le singole Imposte erano invece 

l’oggetto della prestazione; la sopravvenienza normativa 

imponeva solamente una loro diversa enunciazione nelle 

clausole del contratto stipulando. 

Infine, i Giudici sottolineano che, nel caso di gara svolta in 
modalità telematica, non sussiste l’obbligo di apertura in 

seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documen-

tazione amministrativa che le offerte, tecniche ed econo-

miche, atteso che con il caricamento della documentazio-

ne su Piattaforma informatica messa a disposizione dei 

concorrenti è possibile tracciare in maniera incontrover-
tibile tutti i flussi. Siffatta modalità di espletamento della 

procedura di gara è ritenuta dai Giudici idonea a garantire 
la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, an-

che per l’apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte 
economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla con-

servazione dell’integrità degli atti che offre.
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Delibera n. 31 del 20 gennaio 2021
Nella fattispecie in esame, l’Anac chiarisce che in tema 
di contratti pubblici sottosoglia, la previsione di carattere 

temporaneo di cui all’art. 1, comma 3, del Dl. n. 76/2020, 

convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Sempli-

ficazioni”), che ha esteso l’applicabilità del meccanismo 
di esclusione automatica delle offerte anomale in presen-

za di cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all’art. 97, 

comma 8, del Dlgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti 
diretti e/o alle procedure negoziate la cui determina a con-

trarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 
al 31 dicembre 2021. Tale disposizione non trova, invece, 

applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di 

entrata in vigore del Decreto.

Anomalia dell’offerta
l’esclusione automatica in presenza di cinque offerenti si 
applica solo dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Nella fattispecie in esame, l’Anac statuisce che le valu-

tazioni della Stazione appaltante in ordine all’anomalia 

e/o alla congruità dell’offerta costituiscono espressione di 

discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macro-

scopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. 

Dunque, il sindacato dell’Autorità non può tradursi in una 

Nella casistica in esame, una Società ha contestato il 
provvedimento di esclusione dalla gara, adottato da un 

Consorzio di bonifica, per inidoneità del contratto di avva-

limento in quanto le risorse oggetto del contratto sono re-

nuova verifica di merito, trattandosi di questione riserva-

ta all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’Amministra-

zione, né può comportare una verifica delle singole voci 
dell’offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera 
propria della Pubblica Amministrazione. 

putate “largamente insufficienti” e non consentono al con-

corrente di potere disporre della qualificazione richiesta 
per la Categoria “OG 6” - Classifica “V”. L’istante contesta 

la valutazione di insufficienza dei mezzi messi a dispo-

Anomalia dell’offerta
le valutazioni della Stazione appaltante sono espressione 
di discrezionalità tecnica

Avvalimento
spetta alla Stazione appaltante la valutazione sulla 
congruità delle risorse messe a disposizione dall’Impresa 
ausiliaria

Delibera n. 30 del 20 gennaio 2021

Delibera n. 14 del 7 gennaio 2021
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sizione dall’Impresa ausiliaria, affermando che a questi 
vanno aggiunte le attrezzature in possesso della concor-

rente e dei subappaltatori, che concorrono all’esecuzione 
dei lavori. 

L’Anac chiarisce che, nell’ambito della valutazione del 
contratto di avvalimento (da condursi seguendo un ap-

proccio di tipo sostanziale), compete alla Stazione appal-

tante valutare la congruità e la sufficienza delle risorse 
e dei mezzi messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria 

alla concorrente, ai fini del soddisfacimento dei requisiti 

Nel caso di specie, una Stazione appaltante ha aggiudi-
cato la procedura negoziata in esame ad una Impresa, la 

quale in sede di gara aveva dichiarato di concorrere come 
Ditta individuale senza dichiarare la volontà di subappal-
tare parte del Servizio ad altri operatori. Sennonché, dopo 
l’avvio dell’esecuzione del Servizio, la Stazione appaltan-

te è venuta a conoscenza del fatto che la Ditta di fatto 
esecutrice del Servizio era una Società diversa e l’aggiu-

dicataria (nel rendere i necessari chiarimenti richiesti dalla 
Stazione appaltante) aveva dichiarato che non sussiste 
alcun rapporto di subappalto tra le 2 Società e che la Ditta 

Nella situazione in studio, viene chiesto se la sussistenza 
di un rinvio a giudizio a carico dell’Amministratore unico e 

Direttore tecnico di un’Impresa e la sua mancata dichiara-

zione costituiscano causa di esclusione dalla gara ai sensi 

dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016. L’Anac chiarisce che l’o-

messa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta 
l’esclusione automatica dell’operatore economico, perché 
non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, com-

di partecipazione fissati nella lex specialis di gara, anche 
nel caso in cui il contratto presenti una indicazione anali-

tica e specifica di tali risorse. Tale giudizio spetta all’Am-

ministrazione anche nel caso in cui l’avvalimento riguardi 
l’attestazione Soa, essendo onere dell’Impresa ausiliaria 

mettere a disposizione della concorrente le proprie risor-

se e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che 
hanno giustificato e consentito l’attribuzione del requisito 
di qualificazione. 

esecutrice del Servizio è una concessionaria di zona, in 
virtù di un contratto di rete in essere tra le parti.

L’Autorità chiarisce che la forma di partecipazione alla 
gara, dichiarata in sede di domanda, vincola il concorrente 
anche in fase esecutiva. Quindi, se un operatore econo-

mico ha dichiarato di partecipare alla gara in forma indivi-
duale non è invocabile a posteriori l’art. 45, comma 2, lett. 
f), del Dlgs. n. 50/2016 (che consente la partecipazione ad 
aggregazioni di Imprese aderenti ad un contratto di rete), 

ma la Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire l’appal-
to singolarmente. 

ma 5, lett. f-bis), del Dlgs. n. 50/2016, ma è riconducibile 
all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Dlgs. n. 50/2016. 

Pertanto, la valutazione dell’inquadramento della omessa 

dichiarazione di un rinvio a giudizio quale “grave illecito 

professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), 

del Dlgs. n. 50/2016, deve essere svolta in concreto dalla 

Stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezio-

nalità.

Forma di partecipazione alla gara
non può essere modificato in fase esecutiva quanto 
dichiarato al momento della partecipazione

Omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio
rientra nei “gravi illeciti professionali” oggetto di 
valutazione da parte della Stazione appaltante

Delibera n. 29 del 20 gennaio 2021

Delibera n. 1050 del 2 dicembre 2020
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Nel caso in specie, una Società ha contestato gli atti della 
procedura di gara relativa all’affidamento del Servizio di 
“Refezione scolastica”, con particolare riferimento alla de-

terminazione da parte della Stazione appaltante del prez-

zo posto a base di gara. In particolare, secondo l’istante, il 

prezzo a base d’asta sarebbe insufficiente alla copertura 
dei costi necessari per l’esecuzione del servizio. 

L’Anac afferma che la misura del prezzo a base d’asta non 
implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma 

una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla 
quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limi-
tato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni 

e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla 
illogicità manifesta, alla disparità di trattamento. Questa 

deformazione non può dedursi dalla presentazione di con-

teggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dall’ope-

ratore economico, che non sottolineano alcun manifesto 
errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non 
dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni po-

tenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimo-

strano semplicemente l’impossibilità soltanto soggettiva, 

di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della va-

lutazione della legittimità della procedura di gara.

Prezzo a base d’asta
non implica una mera scelta di convenienza e 
opportunità, ma una valutazione basata su precise 
cognizioni tecniche
Delibera n. 1017 del 25 novembre 2020
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Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 120 del 14 dicembre 2020

Nella Delibera in esame, la Corte si è espressa su una 
serie di quesiti relativi agli incentivi per funzioni tecniche, 
di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016.

Nel dettaglio, la Corte ha chiarito che:
1. che il fatto che l’Ente proceda attraverso un soggetto 

aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al ricono-

scimento di incentivi per funzioni tecniche;
2. le funzioni tecniche svolte in relazione ad un appalto di 

servizi sono incentivabili solo qualora sia stato nomi-

nato il Direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto 

autonomo e diverso dal Rup;

3. l’adesione ad una Convenzione Consip già attiva non 

è di per sé preclusiva al riconoscimento degli incentivi. 
Per il riconoscimento degli incentivi è indefettibile il du-

plice presupposto rappresentato dal fatto che vi sia a 
monte una “gara” (poiché in mancanza non può esser-
vi l’accantonamento delle risorse nel “Fondo”) e dalla 

particolare complessità che in concreto deve caratte-

rizzare attività da incentivare. Spetta dunque all’Ente la 

valutazione dell’occorrenza, in concreto, di attività effet-

tivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto 

concluso mediante adesione a convenzione quadro sti-

pulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la 

stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità 

dipende dall’accertamento della particolare complessità 

che deve connotare l’attività svolta, tale da necessitare 
di uno sforzo supplementare che consenta di derogare 
al principio di onnicomprensività della retribuzione;

4. la data del 1° gennaio 2018 rileva come discrimen 

non in relazione alla corretta individuazione della atti-

vità incentivabili, ma al differente profilo dell’inclusione 
dei compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di 

spesa del personale (fino a tale data gli incentivi erano 
inclusi nel “Fondo salario accessorio” e conseguente-

mente scontavano i relativi limiti);

5. ai bandi di gara pubblicati prima dell’entrata in vigore 

del Dlgs. n. 50/2016 si applica la disciplina previgente, 

anche con riferimento agli incentivi tecnici.
Nella Delibera, la Corte ricorda che le condizioni di ordine 
generale per il riconoscimento degli incentivi sono:
a. presenza di un apposito Regolamento interno;

b. ripartizione delle risorse con le modalità e i criteri previ-

sti in sede di Contrattazione decentrata integrativa;

c. assunzione dell’impegno di spesa a valere sulle risorse 

stanziate nel Quadro economico dell’appalto;

d. rispetto del tetto annuo lordo del 50% per singolo di-

pendente.

Incentivi per funzioni tecniche
l’adesione ad una Convenzione Consip non è di per sé 
preclusiva al riconoscimento

Nella Delibera n. 11 del 3 febbraio 2021 della Corte dei 

conti Emilia Romagna, i Magistrati si sono espressa su 

una serie di quesiti relativi agli incentivi per funzioni tecni-

che ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016.

In particolare:

1. con il primo quesito viene domandato se sia corretto 

riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e 

forniture non inclusi nei rispettivi Programmi, escluden-

do la spettanza della quota di incentivi relativa alla fase 

di programmazione della spesa, limitando così la rico-

Incentivi per funzioni tecniche
riconoscimento in caso di appalti di lavori, servizi e 
forniture non inclusi nei rispettivi Programmi
Delibera n. 1050 del 2 dicembre 2020
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noscibilità delle quote di incentivo relative alle altre fasi 

(es: direzione lavori, collaudo, ecc.). La Sezione affer-
ma che gli incentivi per funzioni tecniche possono esse-

re riconosciuti al personale dipendente dell’Amministra-

zione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla 
conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture non 

inclusi nei rispettivi Programmi purché ricorrano tutte 
le condizioni di ordine generale. Tali attività dovranno 

in concreto essere caratterizzate da quella particolare 

complessità che rappresenta il presupposto che con-

sente di derogare, in via eccezionale, al principio di on-

nicomprensività della retribuzione già in godimento;

2. con il secondo quesito si chiede se sia corretto ricono-

scere gli incentivi limitatamente agli appalti di servizi e 

forniture senza alcuna decurtazione, dalla data di entra-

ta in vigore del “Codice dei Contratti” alla data di entrata 

in vigore del Dm. n. 14/2018, laddove il Programma de-

gli acquisti di beni e servizi non dovesse ritenersi obbli-

gatorio prima dell’entrata in vigore del medesimo Dm. 

n. 14/2018. Tale secondo quesito appare frutto di un 

erroneo presupposto interpretativo in quanto l’obbligo 

di Programma biennale va fatto risalire all’entrata in vi-

gore del “Codice” e non del citato Decreto ministeriale, 

attuativo dell’art. 21, comma 8, ed inerente all’ambito di 

regolamentazione ivi circoscritto. In ogni modo, la riso-

luzione del primo quesito rende irrilevante tale seconda 

questione;

3. i 3 successivi riguardano le condizioni per l’incentiva-

bilità degli appalti di servizi e forniture. Infatti, viene 

chiesto se per forniture o servizi si possano riconoscere 
incentivi qualora si tratti di appalti di importo superiore a 

500.000 Euro e di particolare complessità, se per i me-

desimi si possano riconoscere incentivi qualora si tratti 

di appalti di importo inferiore a 500.000 Euro e di parti-

colare complessità, ed infine se nella fattispecie la par-
ticolare complessità possa essere attestata dal Rup per 

gli appalti delle pulizie delle sedi comunali. La Sezione 

rileva che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei 
contratti di affidamento di servizi e forniture, è contem-

plata soltanto nel caso in cui sia nominato il Direttore 

dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e di-

verso dal Rup. Tale distinta nomina è richiesta soltanto 
negli appalti di forniture o servizi di importo superiore 

ad Euro 500.000,00 ovvero di particolare complessità. 

La Sezione chiarisce come tali ipotesi vadano conside-

rate alternative, e che quindi la particolare complessità 
richiesta per la nomina del Direttore dell’esecuzione po-

trebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore 
ad Euro 500.000. Tale parametro numerico può rappre-

sentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto 

solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tec-

niche associate ad un appalto di forniture e di servizi 
di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da 

quella particolare complessità che rappresenta il pre-

supposto che consente di derogare, in via ecceziona-

le, al principio di onnicomprensività della retribuzione. 

L’Amministrazione dovrà pertanto attentamente valuta-

re l’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente in-

centivabili, tenuta a mente la ratio di contenimento della 

spesa e non di aggravio della stessa;

4. con riferimento alla possibilità di incentivare gli appalti 

di manutenzione, la Corte ricorda che la Sezione delle 
Autonomie, con Delibera n. 2/2019, ha affermato il Prin-

cipio di diritto secondo il quale “gli incentivi per funzioni 

tecniche previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 pos-

sono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, 

anche in relazione agli appalti di manutenzione straordi-
naria e ordinaria di particolare complessità”. Inoltre l’A-

nac, con Parere di precontenzioso n. 576/2018, in me-

rito alla manutenzione del verde, aveva chiarito che “la 

semplice manutenzione del verde pubblico, se limitata 

ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente, 

rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori”, 

e che “di conseguenza, tutte le volte in cui l’attività non 

comporti una modificazione della realtà fisica con l’uti-
lizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali 

aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strut-

turale e funzionale (cd. ‘quid novi’), la manutenzione del 

verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in 

quello dei lavori: così, ad esempio, la mondatura, rasa-

tura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trat-

tamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, 

ecc., non configurano ‘lavori’ ma servizi”;
5. con il settimo quesito si chiede se per forniture o ser-

vizi in cui sia nominato il Direttore dell’esecuzione, gli 

incentivi spettino anche al Rup oltre che alle altre figure 
che svolgono le prestazioni di verifica della conformità 
al Progetto di servizio o fornitura messo in gara. La Se-

zione al quesito dà risposta affermativa, precisando che 
qualora sia stato nominato, ricorrendone le necessarie 

circostanze, il Direttore dell’esecuzione, saranno incen-

tivabili anche le funzioni tecniche svolte da altri soggetti;
6. con l’ultimo quesito si chiede se, al fine di garantire l’ap-

plicazione delle disposizioni sui limiti di spesa del trat-

tamento accessorio, sia corretto individuare nella data 

di pubblicazione del bando il momento in cui incardi-

nare la disciplina degli incentivi e conseguentemente 

ammettere gli incentivi nei limiti rientranti in detto tetto 

ed escludere in via definitiva gli eventuali altri appal-
ti. In risposta a tale ultimo dubbio interpretativo, per la 
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Sezione la determinazione delle attività incentivabili, in 

ragione della normativa applicabile rationae temporis, 

è questione differente da quella che riguarda il profi-

lo dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo 

al rispetto dei limiti di spesa di personale. All’ipotesi di 

pubblicazione del bando di gara avvenuta anteceden-

temente all’entrata in vigore del “Codice” vigente deve 

applicarsi, anche per quanto riguarda l’incentivabilità 
delle funzioni tecniche, la disciplina previgente, di cui al 

Dlgs. n. 163/2006. Per la inclusione di detti incentivi nei 

limiti di spesa relativi al trattamento accessorio, gli in-

centivi maturati nel periodo temporale decorrente dalla 

data di entrata in vigore del “Codice” fino al giorno an-

teriore all’entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 113 

(1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto dei tratta-

menti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della Leg-

ge n. 208/2015, successivamente modificato dall’art. 23 
del Dlgs. n. 75/2017. 

Nella Delibera in esame viene chiesto un parere sulla pos-

sibilità di attivare i fondi di incentivazione ex art. 113 del 

Dlgs. n. 50/2016 nel caso della “amministrazione diretta”. 

La Sezione rileva che la ratio della norma sopra citata è 
quella di incentivare l’espletamento del confronto compe-

titivo e precisa il carattere eccezionale di tali incentivi, per-

ché essi costituiscono una ipotesi di deroga al principio 
dell’onnicomprensività della retribuzione. Per tale ragione 

la norma è applicabile alle ipotesi di legge tassativamen-

te previste e non è suscettibile di applicazione analogica, 
salva la possibilità di interpretazione flessibile di alcune 
locuzioni. Quindi, in tale prospettiva la Sezione ritiene che 
presupposto dell’applicazione della norma sia l’esterna-

lizzazione della produzione di beni e servizi o comunque 

il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si 

evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto 

“a base di gara” il parametro per il calcolo della percen-

tuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche. 
Dunque, la disposizione limita l’ambito applicativo della 

previsione alle fattispecie in cui la scelta del contraente 

avvenga attraverso valutazione comparativa formalizzata 

tra più operatori economici. In base a quanto sopra pre-

messo, occorre ricordare che l’amministrazione diretta 
ricade, insieme al cottimo fiduciario, nella categoria dei 

“lavori in economia”, oggi non più disciplinati dal Dlgs. n. 

50/2016. 

Nel caso di “amministrazione diretta”, la Stazione appal-

tante opera direttamente attraverso il proprio Responsa-

bile del procedimento, il quale agisce in nome dell’Am-

ministrazione medesima. Dunque, la Stazione appaltante 

assume direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione del-
le prestazioni dedotte in contratto, diversamente da quan-

to avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa 
appaltatrice. A questo punto è chiaro che le acquisizioni 
con “amministrazione diretta” sono al di fuori dell’ambito 

e della logica del “Codice dei Contratti” (e quindi degli in-

centivi), che ha introdotto, nell’ipotesi di gare ad oggetto e 
contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale siste-

ma di remunerazione. Infatti, nella logica del Legislatore, 

sia il “cottimo fiduciario” che la cosiddetta “amministrazio-

ne diretta”, sono procedure cui si ricorre per attività che, 
per il basso valore o per la bassa complessità dell’oggetto, 

non rendono necessaria una “pubblica gara” secondo gli 

standard competitivi più alti previsti dal “Codice” stesso. 

In definitiva, l’amministrazione diretta è essa stessa una 
procedura derogatoria ed eccezionale, per la quale vale 

l’assunto per cui “le procedure eccezionali e non competi-

tive sono sottratte all’incentivazione”.

Incentivi per funzioni tecniche
sono esclusi in caso di acquisizioni con “amministrazione 
diretta”
Corte dei conti Campania, Delibera n. 14 del 18 febbraio 2021
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Nella casistica in oggetto, un Sindaco chiede un parere 
sulla possibilità di revisione del contratto di appalto di 

Servizio di “Trasporto scolastico” per i maggiori costi de-

rivanti dalle attività aggiuntive di igienizzazione richieste 
dalle normative di prevenzione della diffusione dell’infezio-

ne da “Sars-cov2”. La Sezione osserva che la normativa 
emergenziale non si è occupata della sorte dei contratti 
di trasporto in essere fra gli Enti e gli operatori economici 

affidatari dei servizi di “Trasporto scolastico” costretti ad 

affrontare costi aggiuntivi legati al rispetto delle misure di 

sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei 
passeggeri. Il divieto di decurtazione di corrispettivi dei 

gestori di servizi di “Trasporto locale” e di “Trasporto sco-

lastico” è stato introdotto dal Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto 
“Cura Italia”) e successivamente soppresso, per il “Tra-

sporto scolastico” dall’art. 109, comma 3, lett. b), del Dl. n. 

34/2020, convertito in Legge n. 77/2020. 

La questione posta dal Comune verte in effetti proprio sul-

la possibilità di attivazione della clausola di revisione dei 

prezzi contenuta nel contratto di appalto in considerazione 

del verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile. 
Senza entrare nella qualificazione del tipo di contratto og-

getto del quesito posto dal Comune, la Sezione ricorda 

che la norma di riferimento per la modifica delle condizioni 
contrattuali di un appalto, al ricorrere di determinate circo-

stanze, è l’art. 106 del Dlgs. n. 50/2016. 
In particolare, nella fattispecie posta all’attenzione della 

Sezione, assume rilievo il comma 1, lett. c), per cui i con-

tratti di appalto possono essere modificati “ove siano sod-

disfatte tutte le seguenti condizioni: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione ag-

giudicatrice o per l’Ente aggiudicatore. In tali casi le 

modifiche all’oggetto del contratto assumono la deno-

minazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette 

circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provve-

dimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”.

Sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di 

servizi soggetti a un grave squilibrio economico a causa 

dell’emergenza sanitaria, la Sezione ricorda che l’Anac si 
è pronunciata in 2 occasioni (Delibere n. 540/2020 e n. 
1022/2020, entrambe pubblicate sul sito internet dell’A-

nac), affermando che “l’obbligo di applicare le misure di 

cui al […] Protocollo 24 aprile 2020 nonché la richiesta 
di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situa-

zione di emergenza che sta interessando l’intero Paese 
costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a 
una variante in corso d’opera per circostanze impreviste 

e imprevedibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del 

‘Codice dei Contratti pubblici’. Ai fini della corretta defini-
zione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata 
verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e conteni-
mento del contagio da ‘Covid-19’ sullo svolgimento della 

prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini 
di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche 
in termini di quantità e di modalità di erogazione dei ser-

vizi richieste dalla Stazione appaltante ai fini del rispetto 
delle predette misure di prevenzione e contenimento. La 

modifica delle modalità organizzative per la prestazione 
del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione 

della natura generale del contratto”. Nell’ambito del sue-

sposto perimetro, ogni valutazione in merito alla legittimità 

e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo 

all’Ente. 

In conclusione quindi, i contratti di appalto possono esse-

re modificati ove siano soddisfatte le condizioni, richiama-

te dalla norma, della sopravvenienza di circostanze impre-

viste e imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice 

(nelle quali rientrano anche nuove disposizioni legislative 
o regolamentari o provvedimenti di Autorità od Enti prepo-

sti alla tutela di interessi rilevanti) nonché della non altera-

zione della natura generale del contratto.

Revisione contratti di appalto
possibile il ricorso alla variante in corso d’opera per cause 
legate all’emergenza “Covid-19”
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 20 del 17 febbraio 2021
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Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto:
1. quale sia la disciplina attualmente applicabile nei con-

fronti dei verificatori c.d. “interni” ai sensi dell’art. 26 del 

Dlgs. n. 50/2016, in ordine alla possibilità di stipulare 

una polizza assicurativa professionale per la copertura 

dei rischi di natura professionale contro i danni causati 
a terzi dall’attività di verifica dei Progetti con imputazio-

ne dell’onere a carico del Quadro economico dell’opera 

o, comunque, della Stazione appaltante;

2. in mancanza di specifica disposizione normativa quali 
sono i canoni interpretativi applicabili alla fattispecie: 
il canone “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, ovvero 

il canone “ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio”, 

avuto riguardo al fatto che l’affidamento dell’incarico, a 
dipendenti dell’Ente, della progettazione e della verifi-

cazione e validazione siano casi assolutamente simili. 

Si tratta, in entrambi i casi, di incarichi specialistici di 
natura tecnica assegnati a dei Funzionari dell’Ammi-

nistrazione, in ordine all’unica fase di predisposizione 

degli atti necessari all’avvio del procedimento di scelta 

del contraente per la realizzazione dei lavori.

La Sezione osserva che, nella disciplina dettata dal Dlgs. 
n. 50/2016, permane inalterato il riferimento, in prece-

denza contenuto nel comma 4 dell’art. 112 del Dlgs. n. 

163/2006, agli oneri derivanti dall’accertamento della ri-

spondenza agli elaborati progettuali che, anche in base 
alla normativa vigente, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 

del Dlgs. n. 50/2016, sono ricompresi nelle risorse stan-

ziate per la realizzazione delle opere. Di contro, viene 

meno ogni riferimento all’obbligo dell’Amministrazione di 

appartenenza, previsto dall’art. 112, comma 4-bis, dell’a-

brogato Dlgs. n. 163/2006, di procedere al pagamento del 

premio assicurativo nel caso in cui il soggetto a cui viene 

affidato il compito di procedere all’attività di verifica sia un 
dipendente della Stazione appaltante. L’omessa riprodu-

zione di quanto statuito dal suindicato (e abrogato) com-

ma 4-bis dell’art. 112 è oggetto di censura da parte del 
Comune in questione, che rinviene in essa una “disparità 

di trattamento interna fra le attività di progettazione e le 

attività di verifica e di validazione dei progetti” sul crinale 

della possibilità di stipulare polizze assicurative con impu-

tazione dell’onere a carico del Quadro economico dell’o-

pera o, comunque, dell’Ente pubblico per la copertura dei 

rischi professionali a favore del verificatore, possibilità 
espressamente prevista dall’art. 24, comma 4, del Dlgs. 

n. 50/2016, in favore dei dipendenti incaricati della pro-

gettazione.

La Sezione valuta che la previsione di una polizza assi-
curativa a beneficio di propri dipendenti, “poiché limita 
l’applicazione di una regola generale (quella della respon-

sabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a ter-

zi nell’esercizio delle funzioni) non può essere applicata 

oltre i casi e i tempi da essa considerati”, e che perciò 
necessiti di manifesta base normativa. In altri termini, 

partendo dal presupposto che la regola generale è quel-
la della responsabilità diretta del lavoratore pubblico, la 

possibilità per l’Amministrazione di farsi carico delle spese 

connesse all’assicurazione viene ad assumere il carattere 

di norma eccezionale e, così qualificata, ricade nel dispo-

sto dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civi-

le per cui le leggi “che fanno eccezione a regole generali 
o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in 

esse considerati”. Il divieto di estensione analogica delle 

norme eccezionali (la cui ratio si rinviene nell’esigenza di 

non allargare le deroghe alla disciplina generale facendo 
applicazione, nei casi sprovvisti di apposita disciplina, del-

la norma di carattere generale secondo il Principio quod 

contra rationem iuris receptum est, non est producendum 

ad consequentias) impedisce di applicare al verificatore 
la regola della copertura assicurativa a carico dell’Ammi-

nistrazione di appartenenza prevista, in virtù di norma di 

carattere eccezionale (tale essendo l’art. 24, comma 4, 

del Dlgs. n. 50/2016) per l’incaricato alla progettazione. E 

neppure l’art. 26 del Dlgs. n. 50/2016 può essere assunto 

a referente normativo per la sottoscrizione della polizza 

assicurativa del verificatore c.d. “interno”, dato che non ne 
contempla, né l’obbligo, né la facoltà. 
Nel caso di specie, il canone interpretativo “ubi eadem ra-

tio, ibi eadem iuris dispositio” è precluso dal carattere ec-

cezionale della normativa in discorso e recede a fronte del 

diverso criterio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. Accla-

rata l’assenza, all’interno del Dlgs. n. 50/2016, di una nor-

ma che, riproducendo l’abrogato art. 112, comma 4-bis, 

del Dlgs. n. 163/2006, obblighi l’Ente all’assicurazione del 
verificatore con costi a proprio carico, la Sezione segnala 
un alternativo percorso giuridico che rimette alla facoltà 

Verificatori interni della progettazione
possibilità per l’Ente di farsi carico della polizza 
assicurativa in base alle norme del Ccnl.
Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 6 del 26 gennaio 2021
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dell’Ente la possibilità di concludere simili polizze. Come 

noto, per effetto della c.d. “privatizzazione del ‘Pubblico 

Impiego’”, avviata con il Dlgs. n. 29/1993 e proseguita con 

il Dlgs. n. 80/1998, tra le fonti giuridiche per la disciplina 
del rapporto di lavoro del personale delle Amministrazio-

ni pubbliche ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 

Comuni inclusi, è da annoverare la Contrattazione collet-
tiva nazionale, cui fa riferimento anche l’art. 89 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel). Pertanto, procedendo nella disamina 

delle disposizioni contrattuali vigenti è dato individuare il 
fondamento giuridico di una polizza assicurativa a bene-

ficio dei verificatori c.d. “interni” nell’art. 43 del Ccnl. del 

personale del Comparto Regioni e Autonomie locali (oggi 

Comparto “Funzioni locali”) 14 settembre 2000, riservato 

alla disciplina della “Copertura assicurativa”, che al punto 
1 prevede che “gli Enti assumono le iniziative necessarie 

per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei 

dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli 
artt. 8 e seguenti del Ccnl. 31 marzo 1999, ivi compreso 

il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 

Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate 
nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa”. 

Con riferimento all’Area della Dirigenza, soccorre l’art. 38 

del relativo Ccnl. 23 dicembre 1999 Regioni e Autonomie 

locali, in base al quale “gli Enti assumono le iniziative ne-

cessarie per la copertura assicurativa della responsabilità 

civile dei Dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo 

le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie de-

stinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto 
delle effettive capacità di spesa”.

La Sezione, sulla scorta delle riportate prescrizioni nego-

ziali, valuta in termini positivi la facoltà per l’Ente Locale 

di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertu-

ra assicurativa per la responsabilità civile dei verificato-

ri c.d. “interni”, entro i confini tracciati dalla disciplina di 
fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto 

dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giu-

stifica l’interesse dell’Ente all’assicurazione dato che, in 
tal caso, il Comune è esposto all’obbligo del risarcimento 
senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di 
converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. 

indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo 

e colpa grave. Resta prerogativa dell’Ente Locale valutare 

l’esistenza e la consistenza del rischio che con l’assicu-

razione si intende coprire e verificare, avvalendosi anche 
degli orientamenti applicati espressi in materia dall’Aran, 

la riconducibilità del personale incaricato per l’attività di 

verifica ex art. 26 del Dlgs. n. 50/2016 alle specifiche cate-

gorie professionali previste dalla Contrattazione collettiva 

ai fini della copertura assicurativa.
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